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Prot.n. 47/A36a

Treviso, 9 gennaio 2012
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali e Paritarie
LORO SEDI
e, p.c. Ai Direttori dei Servizi Sociali
U.L.S.S. n. 7- Pieve di Soligo
U.L.S.S. n. 8- Asolo
U.L.S.S. n.9- Treviso
LORO SEDI

Oggetto: modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap
ai fini dell’integrazione scolastica. Modifica scadenze previste dall’Accordo di Programma.
Si rende noto che, a seguito della pubblicazione della C.M. 110/2011 del MIUR che fissa al 20
febbraio 2012 il termine per le iscrizioni, questo Ufficio ritiene che il rilascio da parte dei Servizi alle
famiglie dei verbali di accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap
(certificazioni) degli alunni in ingresso nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria possa essere
posticipato rispetto alla scadenza prevista dall’Accordo di Programma (25 gennaio) ma che comunque
i verbali di accertamento debbano essere consegnati da parte delle famiglie alla scuola
contestualmente alla domanda di iscrizione, entro la data del 20 febbraio 2012. Poiché con
l’attivazione del progetto “Scuola in chiaro” diventa possibile iscrivere i figli attraverso il sito internet
del MIUR, è opportuno dare avviso alle famiglie interessate che, nel caso di alunno con disabilità, oltre
alla scheda di iscrizione va inviata alla scuola anche copia del verbale di accertamento.
Si ricorda che i verbali di accertamento sono rilasciati esclusivamente dall’ Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale (UVMD) dell’ULSS di residenza, mentre i rinnovi delle certificazioni in
scadenza di validità vengono effettuate, così come previsto dall’Accordo di Programma, dai Servizi
Territoriali o dai Centri Accreditati, sulla base della richiesta che la scuola deve trasmettere al Servizio
– in accordo con la famiglia- entro il 15 febbraio 2012.
Il medesimo termine è confermato anche per l’invio delle segnalazioni che dovranno utilizzare
i modelli allegati all’Accordo di Programma.
Si segnala- inoltre- che la C.M. 110 del 29 dicembre 2011 dispone l’obbligo per i genitori di
iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2012 e che la vigilanza sull’obbligo di istruzione, anche con riguardo al corretto svolgimento
dell’istruzione familiare (vedasi in particolare il punto 2.B), è affidata ai Dirigenti Scolastici.
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