Gent.mi Genitori,
con D.G.R. n. 7924 del 26 febbraio 2018, Regione Lombardia ha approvato le Modalità
Operative per l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con
disabilità sensoriale per l’anno scolastico 2018-2019.
Tali servizi sono garantiti, anche quest’anno, dalle ATS per il tramite di Enti erogatori idonei
in forma singola o in rete, individuati con apposita Manifestazione di Interesse sulla base di
specifici criteri. L’elenco degli enti erogatori risultati idonei sarà approvato sul sito di ATS
Insubria, entro il 30 aprile 2018.
I servizi, rivolti agli studenti con disabilità sensoriale, in relazione a ogni ordine e grado di
istruzione e alla formazione professionale, sono i seguenti:
1. Assistenza alla comunicazione sia per disabilità visiva che uditiva;
2. Consulenza tiflologica relativa a disabilità visiva;
3. Fornitura di materiale didattico speciale e di libri di testo sia per disabilità visiva che uditiva.
Pertanto, in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2018-2019, Vi invitiamo a
presentare la domanda ai Servizi Sociali del Comune di residenza a partire dal 2 maggio ed
entro la fine dell’anno scolastico 2017-2018.
In alternativa, potete presentare la domanda all’Istituto Scolastico frequentato da Vostro
figlio/a, che la trasmetterà al Comune con la documentazione necessaria.
Alla domanda, nel caso in cui si tratti di prima attivazione dei servizi, di passaggio a
nuovo ciclo scolastico, nonché nel caso in cui la documentazione già presentata sia
scaduta o variata, dovete allegare la seguente documentazione obbligatoria:
1. Certificazione sanitaria che attesti la disabilità sensoriale (visus recente per la disabilità
sensoriale visiva e/o audiometria recente per la disabilità sensoriale uditiva);
2. Diagnosi Funzionale nella quale sia specificata l’Assistenza per la comunicazione
corrispondente alla disabilità sensoriale certificata ;
3. Verbale del Collegio di Accertamento per l’individuazione dello studente disabile ai sensi del
D.P.C.M.185/2006, della D.G.R. 3449/2006 integrata dalla D.G.R. 2185/2011;
4. Carta di identità di chi presenta la domanda, Liberatoria per la privacy e per il trattamento
dei dati, secondo lo schema approvato da Regione Lombardia.
In tutti gli altri casi il Comune ha la facoltà di recuperare la documentazione già inserita nel
sistema informativo (SIAGE).
Il Comune presenterà, quindi, la domanda ad ATS-Insubria, per l’avvio dell’istruttoria,
attraverso la compilazione di una scheda con i dati anagrafici Vostri e di Vostro figlio/a sulla
piattaforma on-line SIAGE, allegando obbligatoriamente i documenti sopra indicati.
Sarà compito di ATS Insubria inviarVi l’elenco degli Enti risultati idonei all’erogazione degli
interventi sopra indicati, affinché possiate scegliere tempestivamente l’Ente con cui definire il
Piano Individuale.
Per qualsiasi chiarimento potete contattare i seguenti referenti di ATS al n.tel. 0332-277728:
Dott.ssa Gabriella Dotti:
Dott.ssa Chiara Brumana:
Sig.ra Simonetta Maffei:

e-mail: dottig@ats-insubria.it
e-mail: brumanac@ats-insubria.it
e-mail: maffeis@ats-insubria.it

Ringraziamo per la Vostra collaborazione.
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