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Alle scuole paritarie della Regione 

LORO SEDI                      

 

 

 

OGGETTO: inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

Al fine di procedere con gli adempimenti necessari per l’adeguamento delle 

dotazioni organiche del personale docente e con l’assegnazione degli operatori di sostegno per 

l’a.s. 2020/2021, si chiede alle SS.LL. di verificare, con puntualità, il prospetto che verrà 

trasmesso entro il 12 giugno 2020, per posta elettronica,  alla vs. personale attenzione, dalla 

referente dell’attività presso l’Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica, l’insegnante 

Manuela Ferrari Trecate, e di rinviare lo stesso confermandolo o proponendo eventuali 

modifiche e/o integrazioni, entro venerdì 19  giugno 2020. 

 

In merito si ricorda che, al sopracitato ufficio, devono pervenire, in copia 

cartacea, i Verbali di accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap 

ai fini dell’integrazione scolastica, unitamente alle allegate relazioni cliniche, degli alunni 

esaminati dal Collegio di accertamento riunitosi, nel corrente anno scolastico, in data 11 

dicembre 2019, 6 maggio 2020  e 4 giugno 2020. 

 

Per quanto riguardo il Piano Educativo Individualizzato si specifica quanto 

segue: 

− alla luce del DPCM del 17 maggio 2020, che sospende le riunioni degli organi collegiali in 

presenza nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, sino al 14 giugno 2020, i 

documenti  P.E.I.  potranno essere, nel rispetto della privacy, condivisi in modalità a 

distanza, attraverso l’indirizzo di posta istituzionale dei docenti, e ratificati in sede di 

scrutinio on line. Dopo il 15 giugno 2020 sarà possibile apporre la firma in presenza presso 

le segreterie delle scuole;  

− si raccomanda di prevedere il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel P.E.I, membri 

dell’équipe socio-sanitaria e famiglia, attraverso la firma in presenza dei documenti appena 

possibile e nel rispetto della privacy, qualora fosse necessario l’invio in modalità 

telematica, per eventuali integrazioni; 
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− i documenti elaborati in formato cartaceo, come negli anni precedenti, verranno conservati 

presso le segreterie delle scuole e saranno messi a disposizione degli insegnanti in servizio 

presso l’ufficio inserimento alunni disabili qualora fosse necessario consultarli per 

approfondire aspetti di inclusione dei singoli alunni. Quando richiesta, una copia di tale 

documento dovrà essere consegnata alla famiglia; 

− i documenti elaborati su piattaforma ITCMinori, potranno essere scaricati in formato PDF, 

stampati e conservati presso le segreterie delle scuole. Qualora la famiglia richieda una 

copia di tale documento, si suggerisce di integrare la descrizione del Profilo di 

Funzionamento e del P.E.I. su base ICF con una breve relazione narrativa, al fine di 

facilitare i genitori nella fruizione delle informazioni contenute nel documento. 

 

Si chiede inoltre di aggiornare sul programma “SIAL”, nell’area riservata, i 

dati degli alunni con disabilità completando: 

-  la sezione Bisogni Educativi Speciali - Disabilità: inserire i dati degli alunni 

-  i file di riferimento: caricare i Verbali di accertamento per l’individuazione dell’alunno in 

situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica e le relazioni cliniche. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi alle docenti referenti 

per l’inclusione - Ufficio Supporto Autonomia Scolastica, Manuela Ferrari Trecate (tel. n. 

0165/275880 e email m.ferraritrecate@regione.vda.it) e Marina Pavarini (tel. n. 0165/275876 

e email m.pavarini@regione.vda.it). 

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey  

Documento firmato digitalmente 


