COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino
Ufficio Scuola-Sport
_____________

Crema, 26 Aprile 2018
Spett.li
Istituti Scolastici della città
LORO SEDI
invio a mezzo pec/e-mail:
cric82700p@pec.istruzione.it
cric825003@pec.istruzione.it
cric82600v@pec.istruzione.it
cris013001@pec.istruzione.it
cris011009@pec.istruzione.it
cris01600c@pec.istruzione.it
cris00200e@pec.istruzione.it
cris01400r@pec.istruzione.it
cris009009@pec.istruzione.it
crforma@pec.it
segreteria@fondazionemanziana.it
segreteria.crema@fondazionefidesetratio.it
smaterna.sbernardino@libero.it
giuliacolbert@libero.it
segreteriasilombriano@gmail.com
Oggetto: attivazione servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale a.s. 2018-19
Regione Lombardia, con DGR XI/46 del 23.04.2018, ha approvato le linee guida per lo svolgimento
dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale per l’anno scolastico
2018/2019.
Dette linee guida fissano criteri e modalità di accesso ai servizi, di competenza regionale, volti a
sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti nel
raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive.
Possono accedere a detti servizi gli studenti residenti in Lombardia frequentanti percorsi educativi,
scolastici e formativi dalla scuola dell’infanzia all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione
professionale di secondo ciclo in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale
nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione (Verbale del collegio di
accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n.
3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011).
In continuità con quanto avvenuto lo scorso anno scolastico, i servizi sono garantiti dalle ATS per il
tramite di enti erogatori idonei.
Per l’attivazione dei servizi è necessario che la famiglia dello studente in possesso dei requisiti
presenti specifica domanda (corredata da idonea documentazione sanitaria) ai Servizi Sociali del Comune di
residenza a partire dal 2 ed entro il 25 Maggio 2018. Il Comune provvederà poi all’invio delle domande
all’ATS competente, che si occuperà dell’istruttoria e dell’attivazione degli interventi previsti dal Piano
Individuale.
Si chiede cortesemente di dare comunicazione alle famiglie degli studenti interessati, invitandole a
rivolgersi ai Servizi Sociali per informazioni e per avanzare domanda di attivazione del servizio.
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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