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CIRCOLARE N. 379
Alle Famiglie degli alunni con disabilità
e p.c.
Ai Sig. ri Docenti
Al Personale ATA
in particolare
Sigg.re Giordano e Chiummo
Milano, 16 luglio 2017
OGGETTO: Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e alla
formazione professionale nell’anno scolastico 2017/2018
Si portano a conoscenza delle famiglie degli allievi con disabilità le Linee guida per il trasporto e l’assistenza per
l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità, frequentati la scuola secondaria di II grado e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, deliberate da Regione Lombardia con la DGR n. X/6832 del 30
giugno 2017.
Si invita pertanto ad un’attenta lettura delle suddette Linee Guida, affinché si possa procedere con le necessarie
richieste per un sereno avvio dell’a.s. 2017/18.
La DGR n. X/6832 del 30 giugno 2017 e Linee Guida sono reperibili al seguente link:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano/dgr-linee-guida-inclusione-scolastica-disabili-istituti-comprensivi/
L’IIS P. Frisi, in attesa di ricevere ulteriori indicazioni dagli Enti Locali competenti su come operare ed anche in
considerazione del periodo estivo, mette a disposizione un modulo di richiesta per i servizi (trasporto e/o assistenza
educativa) degli alunni disabili da restituire all’ Istituto entro il 26 luglio p.v.
Tale modulo, che ha valore anche di ricognizione dei bisogni, può essere:
1. ritirato e riconsegnato compilato presso l’Ufficio Didattica;
2. scaricato dal nostro sito e riconsegnato compilato presso l’Ufficio Didattica;
3. scaricato dal nostro sito, compilato, scansionato e rispedito via mail all’indirizzo didattica@ipsfrisi.it
L’Ufficio Didattica, sito in via Otranto 1 Milano, sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 13; sarà anche a disposizione delle famiglie in indirizzo per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
Tale modulo deve essere corredato dalla Diagnosi Funzionale e dal Verbale di Accertamento aggiornati al
passaggio di ciclo dai quali si deve evincere la necessità di trasporto e/o di assistenza educativa.
Qualora le famiglie degli allievi disabili non abbiano ancora provveduto a consegnare al nostro Istituto la Diagnosi
Funzionale e/o il Verbale di Accertamento, si invita a provvedere in merito con tempestività: si ricorda infatti che
la richiesta di trasporto e/o di assistenza educativa non ha valore se non accompagnata dalla predetta
documentazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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