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Verona, 10 ottobre 2013
Ai Gestori delle Scuole Paritarie
di ogni ordine e grado
della provincia di Verona
LORO SEDI
e p.c. alla FISM di Verona
alla FIDAE di Verona

Oggetto: Integrazione alunni con handicap delle scuole paritarie - A.S. 2013/14. Comunicazione casi e
verifiche da parte dell’ Ufficio Scolastico di Verona
Facendo seguito alla nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. Prot.n. 13743/C19a del 24
settembre 2013, inviata ai Gestori di tutte le Scuole paritarie del Veneto, avente per oggetto “Integrazione alunni
con handicap delle scuole paritarie - A.S. 2013/14. Comunicazione casi e verifiche da parte degli UU.SS.TT”,
con l’intento di facilitare la predisposizione della documentazione, di uniformare la modalità per l’acquisizione
dei dati e per permettere a questo Ufficio Scolastico di Verona di espletare al meglio quanto di propria
competenza, in particolare la verifica dei casi e la valutazione delle richieste da parte delle singole scuole,
si inviano in allegato i modelli da inoltrare completi nelle diverse parti all’ Ufficio Scolastico di Verona,
all’attenzione del prof. Roberto Grison (tel. 045 8086520), entro il 29 novembre p.v., consegnati a mano,
attraverso raccomandata o via mail all’indirizzo roberto.grison@istruzioneverona.it, in quest’ultimo caso con le
firme debitamente apposte.
Così come indicato nella nota dell’USR per il Veneto i modelli allegati permettono di acquisire i seguenti dati:
1) numero degli alunni portatori di handicap iscritti ed effettivamente frequentanti, con l’indicazione per
ciascuno di essi della classe/sezione di appartenenza e del numero complessivo di alunni della classe stessa;
2), copia della certificazione di disabilità per ciascun alunno, rilasciata esclusivamente dal competente
Servizio pubblico dell’ ULSS o convenzionato;
3) misure messe in atto per favorire l’integrazione degli alunni nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle
classi comuni delle scuole primarie e secondarie (PEI).
4) assegnazione o meno per i casi evidenziati di personale assistenziale da parte di enti pubblici (ULSS,
Comuni, Provincia).
5) una relazione aggiuntiva per le scuole dell’infanzia che abbiano iscritti più casi di particolare gravità ed
abbiano ravvisato la necessità di limitarne l’inserimento ad uno per ogni sezione.
Qualora la comunicazione sia fatta da scuole primarie con convenzione ex D.P.R.23/08, i Gestori avranno
cura di specificare (allegato A) se viene richiesta la modifica di convenzione per aumento o diminuzione delle
ore di sostegno per il 2013/14 rispetto a quanto già stipulato nella convenzione in atto.
Si fa presente che casi comunicati dalle scuole successivamente al termine sopra indicato non potranno
essere presi in considerazione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.
F.to Il Dirigente Reggente
Ufficio XII - Ufficio Scolastico di Verona
dott. Stefano Quaglia
Allegato A (dichiarazione legale rappresentante)
Allegato B (scheda per ogni alunno frequentante)
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