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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione
(comprese le paritarie) 

 
  LORO SEDI 

 
 

 
OGGETTO : Alunni BES - Prime indicazioni a.s. 2020/2021. 

 
             In riferimento all’incontro con la Sovraintendente agli studi di giovedì 20 agosto 
u.s., si comunica quanto segue: 
  
1. Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Istruzione, 

Università, Ricerca e Politiche giovanili - Assessorato Sanità, Salute e Politiche 
sociali - Azienda USL della Valle d’Aosta - Area dei Bisogni Educativi Speciali. 

             Procedure di collaborazione a.s. 2020/2021. 
 
Alunni con disabilità: équipe PEI. 
  

 In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo 1° Area della 
disabilità, Procedure di collaborazione in corso d’anno, si informa che, entro l’inizio dell’anno 
scolastico 2020/2021, verrà trasmesso, da parte degli operatori sanitari, l’apposito allegato con 
l’elenco degli alunni individuati in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 
Legge 104/92. 

                        
Al fine di facilitare l’organizzazione della presa in carico degli alunni/studenti, 

l’elenco degli stessi, completo di dati anagrafici e residenza, è stato suddiviso per istituzione 
scolastica. L’allegato ha l’obiettivo di comunicare alla Sovraintendenza agli studi e alle istituzioni 
scolastiche i nominativi degli operatori sanitari e sociali di riferimento per ogni singolo 
alunno/studente e, laddove possibile, anche una proposta di data per gli incontri PEI previsti dalla 
normativa vigente. Tale proposta di calendarizzazione ha essenzialmente lo scopo di agevolare i 
contatti necessari alla programmazione delle riunioni, ottimizzando i tempi di lavoro sia degli 
operatori scolastici che  di quelli sociali e sanitari di riferimento. 
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 Si dispone inoltre che, in considerazione della positiva esperienza effettuata nella 

fase di emergenza,  nell’ a.s. 2019/2020, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, come su 
indicazione degli operatori socio-sanitari, gli incontri P.E.I vengano gestiti prevedendo una 
modalità di partecipazione mista: 

 
- in presenza, a scuola, degli operatori scolastici e dei genitori; 
- a distanza, tramite video conferenza (via meet), degli operatori socio-sanitari. 

 
  Diversi e ulteriori accordi potranno essere stabiliti direttamente dal dirigente 

scolastico con gli operatori USL di riferimento. Negli eventuali periodi di emergenza sanitaria 
rimarranno in vigore le disposizioni precedentemente comunicate in relazione agli incontri PEI di 
fine anno scolastico 2019/2020.  
 
Richieste di collaborazione.  
 

In relazione all’ambito relativo agli alunni/studenti che nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021, nonostante le dovute attività didattiche di potenziamento, evidenziano 
difficoltà negli apprendimenti tali da prevedere di procedere con la formale “Richiesta di 
collaborazione”, si precisa che, come richiesto dai competenti referenti dell’Azienda USL Valle 
d’Aosta, l’invio dei genitori ai servizi sanitari per gli approfondimenti diagnostici prevede il 
primo accesso presso i servizi di psicologia e non più presso quelli di logopedia. In merito, si 
chiede di comunicare alle famiglie che la prenotazione dovrà avvenire, con prescrizione medica, 
al  CUP, servizio di triage, prima visita psicologica. 
 
 
2. Piattaforma SITCMinori. 
 
               Si comunica il Piano delle attività previsto per la progettazione educativa degli 
alunni con disabilità attraverso la nuova piattaforma SITCMinori:  
 
- dal 26 al 31 agosto 2020: formazione al personale delle segreterie scolastiche referenti 

della gestione degli alunni (SIAL) e della gestione del comparto scolastico (GASS); 
- dal 1° al 4 settembre 2020: attività di Test con il personale di segreteria dell’istituzione 

scolastica pilota “Luigi Barone”, di Verrès; 
- dal 14 settembre 2020: avviamento della soluzione e consegna alle scuole; 
- entro il 02 ottobre 2020: in SIAL/GASS, attività di gestione dei dati scolastici degli 

allievi e componimento delle classi da parte delle segreterie degli istituti scolastici per 
tutti gli alunni/studenti con disabilità. 
 

L’attività è fondamentale per l'acquisizione dei dati anagrafici e dei percorsi scolastici su 
SITCMinori. 
 
- dal 05 al 09 ottobre 2020: elaborazione di inizio anno in SITCMinori. La procedura 

recupera i profili e il componimento dell’équipe dell'anno precedente, duplicando le 
informazioni per essere successivamente attualizzate (verificate, confermate o modificate) 
dalle segreterie scolastiche; 

- entro il 30 ottobre 2020:  
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● perfezionamento di tutte le équipe per i Profili di Funzionamento creati dalla 
procedura di gestione di inizio anno (verifica operatori scolastici e aggiornamento o 
inserimento degli operatori socio/sanitari); 

● inserimento in SITCMinori di tutti i nuovi alunni (nuove attestazioni e rivedibili non 
ancora inseriti) e perfezionamento di tutte le équipe per i Profili di Funzionamento. 

 
L'attività è necessaria per permettere agli operatori scolastici e socio-sanitari di aggiornare i dati 
di valutazione e predisporre il PEI per i minori associati. 
 
- dal 12 ottobre al 31 dicembre 2020: gestione degli alunni ancora esclusi dalla 

sperimentazione da inserire in SITCMinori. L'attività comporta un aggiornamento 
completo da prevedere sia sui Sistemi Scolastici che su SITCMinori. 

- dal 12 ottobre 2020 al 30 giugno 2021: eventuale aggiornamento e valutazione dei Profili 
di Funzionamento e dei PEI da parte degli operatori scolastici per i minori frequentanti 
l'a.s. 2020/2021 non facenti parte della sperimentazione e delle nuove allocazioni. 
L'attività dipende dall'attività precedente e è un obiettivo per consolidare tutte le 
anagrafiche e relative valutazioni per l'anno scolastico 2021/2022. 

 
 
3. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19, punto 6. 
SUPPORTO PSICOLOGICO - D.M. n. 87 del 6 agosto 2020. 

 
 Si comunica che la Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con l’Ordine 

degli Psicologi della Valle d’Aosta, il Servizio di Psicologia dell’USL Valle d’Aosta e 
l’Associazione Psicologi per i Popoli, intende promuovere sul territorio regionale un modello di 
supporto psicologico alle scuole di tipo integrato, coordinato e sistemico.  
 

  Il supporto psicologico sarà finalizzato a fronteggiare situazioni di difficoltà 
connesse all’avvio del nuovo anno scolastico, quali insicurezza, stress, ansia dovuta a eccessiva 
responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, 
situazione di isolamento vissuta, nonché a coadiuvare le attività del personale scolastico nell’ 
applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli 
alunni con disabilità e di quelli con DSA. Il modello di supporto sarà oggetto di ulteriore 
comunicazione. 
 

Per attivare tali forme di collaborazione con professionisti abilitati alla 
professione psicologica e psicoterapeutica, o integrare quelle già in essere, le istituzioni 
scolastiche potranno utilizzare parte dei finanziamenti erogati dalla Sovraintendenza agli studi per 
l’a.s. 2020/2021. 
 

 Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile contattare la prof.ssa Marina 
Pavarini o la dott.ssa Manuela Ferrari Trecate al numero telefonico 0165/275880 oppure tramite 
email agli indirizzi: m.pavarini@regione.vda.it o m.ferraritrecate@regione.vda.it. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 
                     
                                                                     LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                            Marina Fey 
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