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CIRCOLARE N. 99 Bova Marina 17/02/2022 

 

Ai Genitori degli alunni disabili 

Al Personale Docente 

Alle FFSS Area Integrazione e Inclusione 

Al Gruppo di Lavoro per l’Integrazione dell’Istituto. 

All’AA Stilo Roberto 

e p.c.  

Ai Sindaci dei Comuni di 

Bova Marina -Condofuri-Palizzi 

  

Al Direttore SGA 

 

 All’albo on Line 
 

Sezione Amministrazione Trasparente -Disposizioni 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI -SOSTEGNO DIDATTICO E 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA COMUNICAZIONE CONDIZIONI E 

MODALITÀ DI RICHIESTA- COMPETENZE E RESPONSABILITÀ - PROT.N1623 BOVA 

MARINA 07/03/2019-AGGIORNAMENTO A.S. 2022-2023 

 
Con la presente facendo riferimento a quanto disposto con nota Prot.n1623 del 07/03/2019, si 

forniscono i nuovi termini di scadenza della presentazione delle richieste di assistenza educativa da 

inoltrare ai Comuni di competenza unitamente al Piano per il Diritto allo studio 2022- 2023. 

 INOLTRO ISTANZA  da parte dei genitori all’Istituto a mezzo e-mail o brevi manu, previo 

appuntamento con l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre il 04 marzo 2022 . I genitori compileranno 

l’allegato  A) corredato da richiesta dell’UMD di competenza (Allegato B)   

 INOLTRO istanza ai Comuni da parte dell’Istituto entro e non oltre il 15 marzo 2022 

Si precisa che : 

a) l’assistenza didattica è riservata agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno (art.14 

L.104/92) .Essa compete all’Istituto Scolastico che assicura il sostegno sulla base della documentazione 

che i genitori hanno esibito e sulla base dell’organico attribuito dal MI a mezzo dell’USR Calabria-ATP 

RC; 

 

b) l’assistenza educativa ,invece,  è svolta dagli assistenti per l’autonomia e la 
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comunicazione anche ABA (Applied Behavioral Analysis) - LIS (Lingua dei segni) .  Essa, 

secondo quanto stabilito dall’art 13,comma 3 della Legge 104/1992 compete agli Enti Locali 

che vi provvedono a seguito acquisizione delle richieste dei Genitori inoltrate attraverso l’Istituto 

Scolastico; 

 
c) l’assistenza di base è affidata ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro (CCNL). 

 

Per ottenere le ore di sostegno, la famiglia consegna esplicita richiesta al Dirigente scolastico, 

corredata da adeguata documentazione ai sensi della L. 104/9 e precisamente: 

 

A) certificazione della disabilità rilasciata dalla Commissione medica della competente ASL. 

B) PDF (profilo dinamico funzionale) elaborata dall’UMD (unità Multidisciplinare) 

C) DF (diagnosi funzionale) elaborata dall’UMD (unità Multidisciplinare) 

D) PEI (piano educativo individualizzato)

 elaborato e firmato dai docenti dagli operatori sociosanitari, dalla famiglia. 

 

Per ottenere l'assistenza educativa e alla comunicazione  è necessario che l’UMD di competenza 

ne riconosca la necessità nella diagnosi funzionale .Tale servizio è subordinato all’esplicita richiesta da 

parte dei genitori  che devono inoltrare modello A ,in allegato alla presente nei termini e nei modi, in 

precedenza indicati. 

 

Ogni Comune provvede ad assegnare l’assistenza educativa nell’ambito della realizzazione del 

diritto allo studio ex L. 27/85 (legge regionale della Calabria) o con risorse finanziarie iscritte al 

proprio bilancio. 

 

L’Ufficio di Segreteria dell’Istituto , assicurando il diritto alla privacy e l’immediato trattamento 

delle richieste medesime ,le inoltrerà al Comune di competenza . 
 

Per quanto qui non specificato, si rinvia alla nota dirigenziale del 07/03/2019 n 1623 che si allega 

e alle disposizioni di cui agli artt 10 e 13 della L 104/92 

ALLEGATI 

A. Richiesta di attivazione del servizio di sostegno e di assistenza educativa ed alla 

comunicazione da compilare a cura dei genitori  
B. Assistenza educativa e alla comunicazione (l.104/92 art.13 c.3) da compilare a cura del 

Responsabile dell’UMD  

C. Nota DS del 07/03/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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