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OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alunni con disabilità anno scolastico 2023-2024

In riferimento alla nota ministeriale n° 33071 del 30 novembre 2022 riguardante le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 e alla trasmissione della circolare
di Roma Capitale – Prot. QM/2022/0097564 e relativo modello di domanda sul “Servizio educativo per il diritto
all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”, SI INFORMANO i genitori o
gli esercenti la responsabilità genitoriale che le domande di iscrizione già effettuate online per l’anno scolastico
2023-24, devono essere perfezionate, nel periodo indicato dal 9 al 30 gennaio, con la presentazione alla scuola
prescelta delle certificazioni necessarie alla richiesta delle risorse sostegno e alla predisposizione del PEI.

SI INVITANO pertanto le famiglie interessate a voler inviare entro e non oltre il 30.01.2023 i necessari
documenti di seguito elencati, debitamente compilati e firmati.

La documentazione potrà essere inviata attraverso posta elettronica all’indirizzo rmic804007@istruzione.it e
contestualmente alla mail della F.S. Inclusione ins. Giuseppina Iori giuseppina.iori@falconeborsellino.edu.it.

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE ENTRO IL 30 GENNAIO 2023

Documenti redatti da strutture socio-sanitarie:

1) Verbale di accertamento della Commissione medico- legale, Legge 104/92 o ricevuta di inoltro domanda
presso l’INPS.

2)Diagnosi Funzionale o Profilo di Funzionamento

Redatta dal Servizio TSMREE della ASL o dal Centro di riabilitazione riconosciuto dal Sistema Sanitario
Regionale, dal Centro Specialistico di Aziende Ospedaliere, Universitarie, dagli Istituti di Ricerca e Cura a
carattere Scientifico (IRCCS), presso cui le/i bambine/i con disabilità sono in trattamento diagnostico/riabilitativo.

3) Certificato ai fini dell’Integrazione Scolastica – C.I.S

Rilasciata dal Servizio TSMREE della ASL di residenza del minore. Nella certificazione citata dovrà essere
riportata la diagnosi clinica nonché, specificati i tempi di aggiornamento della stessa, e/o la richiesta di
assegnazione personale OEPAC o altra assistenza educativa per l’a.s. 2023/2024.

mailto:rmic804007@istruzione.edu.it
mailto:rmic804007@pec.istruzione.it
Protocollo 0000816/2023 del 19/01/2023



Documento redatto a cura dei genitori:

1) Domanda di erogazione del Servizio Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione degli alunni con
disabilità ai sensi della Legge 104/92 o in via di certificazione (in allegato Modello A1)

In caso di richiesta di assistenza di base e/o specialistica, se indicata nel C.I.S., sarà cura dei genitori compilare
l’allegato Modello A1

Si raccomanda di rispettare il termine di consegna del 30 gennaio al fine di consentire alla scuola di richiedere in
tempo utile l’assegnazione delle risorse di sostegno per il prossimo anno scolastico.

Non appena conclusa la fase delle iscrizioni, le famiglie saranno contattate dal personale della segreteria didattica
per la definizione completa della richiesta.

Si ringrazia per la collaborazione

In allegato:

Modello A1 Domanda di erogazione del Servizio Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba Tomassi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


