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

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. 8840/ss
Aoste / Aosta 25 maggio 2021

OGGETTO: inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Ad integrazione di quanto indicato nelle circolari sovraintendentizie prot. n. 5058/ss
del 31 marzo 2021 “Decreto ministeriale n.182 del 29 dicembre 2020” - Modalità per l'assegnazione
delle misure di sostegno e nuovo modello PEI”- Modalità organizzative per la Valle d’Aosta” e prot.
n. 6533/ss del 23 aprile 2021 “Proposte delle misure di sostegno- precisazioni”, al fine di procedere
con gli adempimenti di competenza dell’Ufficio Inclusione della Sovraintendenza agli studi, si
chiede alle SS.LL. di verificare con puntualità i dati inseriti nel prospetto relativo all’istituzione
presieduta che verrà trasmesso per posta elettronica, alla Vs. personale attenzione, dalla referente
dell’attività presso l’Ufficio Supporto autonomia scolastica, l’insegnante Manuela Ferrari Trecate, e
di rinviare lo stesso confermandolo o proponendo eventuali modifiche e/o integrazioni entro venerdì
18 giugno 2021.
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 18 dicembre 2020, 16 aprile
e 14 maggio 2021.
Come negli anni precedenti, si ricorda che i P.E.I., qualora ancora cartacei, verranno
conservati presso le segreterie delle istituzioni scolastiche e saranno messi a disposizione degli
insegnanti in servizio presso l’Ufficio Inclusione qualora si rendesse necessaria una loro
consultazione. Quando richiesta, una copia di tale documento dovrà essere consegnata alla famiglia.
In relazione alle non ammissioni alla classe successiva dei ragazzi frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado, si invitano le SS.LL. a porre particolare attenzione, unitamente
agli organi collegiali competenti, agli studenti per i quali è previsto un percorso differenziato, tenuto
conto che tali P.E.I. non richiedono il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi
ministeriali, a differenza delle Progettazioni Educative Individualizzate predisposte per gli alunni
impegnati in percorsi ordinari o equipollenti.
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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.
Completato l’aggiornamento in SIAL, gli alunni con prima attestazione o trasferiti da
fuori valle vanno inseriti sulla piattaforma SITC Minori.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi alle referenti dell’Ufficio
Inclusione, insegnante Manuela Ferrari Trecate o professoressa Marina Pavarini, al numero
telefonico 0165/275880 oppure tramite email, agli indirizzi: m.ferraritrecate@regione.vda.it m.pavarini@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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