
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
dell’Emilia-Romagna

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie
dell'Emilia-Romagna

e.pc. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

OGGETTO: Trasporto pubblico gratuito a favore degli studenti profughi ucraini per
l’inserimento negli Istituti scolastici dell’Emilia-Romagna.

Per garantire il diritto allo studio e favorire l’inserimento sociale e scolastico dei ragazzi

e delle ragazze provenienti dall’Ucraina, titolari di protezione temporanea per rilevanti

esigenze umanitarie, vista la disponibilità accordata dalle società di trasporto pubblico, con

delibera del 4 aprile 2022, n. 516 - in allegato - la Regione Emilia-Romagna concede la

gratuità del trasporto per il tragitto casa-scuola ai profughi ucraini nati dal 2003 al 2011 e

frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Emilia-Romagna. Per i

bambini delle scuole primarie, sempre di nazionalità ucraina e residenti in zone non coperte

dal servizio di scuolabus previsto dai Comuni, la Regione provvederà, su segnalazione, a

fornire loro un abbonamento gratuito.

Come indicato nella Delibera e nel comunicato della Regione Emilia-Romagna, cui si

rimanda integralmente, per quanto riguarda le aziende di trasporto su gomma, le ragazze e i

ragazzi dovranno presentarsi nelle biglietterie delle aziende di trasporto con un valido

documento di riconoscimento, documentazione di registrazione di entrata in Emilia-Romagna

(data successiva al 24 febbraio 2022) o permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti

autorità attestante lo stato di profugo ucraino, e verrà rilasciato loro un titolo di viaggio

gratuito “MI MUOVO INSIEME” integrato. Per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario,

i ragazzi e le ragazze che vorranno usufruire della gratuità del trasporto sui treni regionali

dovranno mandare una mail, allegando l’autocertificazione della tratta di viaggio per
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raggiungere l’istituto scolastico cui sono iscritti, copia del documento di riconoscimento, del

permesso di soggiorno o altra documentazione attestante lo stato di profugo ucraino;

Trenitalia manderà un pdf valido come abbonamento gratuito. Gli abbonamenti avranno

validità da aprile a dicembre 2022, termine stabilito ad oggi del periodo di emergenza.

L’iniziativa si aggiunge alle campagne a sostegno della mobilità degli studenti e delle

studentesse residenti in Emilia-Romagna.

Nel chiedere alle SS.LL di voler garantire la più ampia diffusione della presente nota e

dei correlati allegati, si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per

chiarimenti.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs.39/1993)

Allegati
Delibera G.R. n. 516 del 4.4.2022
Comunicazione Regione Emilia-Romagna
https://notizie.regione.emilia-romagna.it/comunicati/2022/aprile/ucraina-i-giovani-profughi-che-freq
uentano-le-medie-e-le-superiori-in-emilia-romagna-viaggiano-gratuitamente-su-bus-e-treni-regionali-
per-tutto-il-2022-accordo-tra-regione-e-aziende-trasporti-gli-assessori-corsini-e-priolo-201cvogliamo-
aiutare-queste
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