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Prot. n. 55/2008 NM/pr
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Rovigo, 29 maggio 2008

Ai Sig.ri
Presidenti
delle Scuole dell’infanzia federate
e,p.c.

Ai Componenti il
Consiglio Prov.le Fism
Collegio dei Sindaci e Probiviri Fism
Loro indirizzi

OGGETTO: INSERIMENTO SCOLASTICO DI ALUNNI DISABILI
- ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

In riferimento all’inserimento nelle scuole dell’infanzia paritarie di bambini portatori di handicap, si

g) I costi del sostegno scolastico sono attualmente finanziati (solo parzialmente) dal MPI (L.g.
440/1997), dalla Regione del Veneto (in base a specifica legge regionale) e dai Comuni in forza di
specifici accordi (o convenzioni). L’eventuale saldo del costo deve essere sostenuto dalla scuola
materna all’interno del bilancio della medesima.
Sull’ integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap, Vi segnaliamo
che è stato approvato un importante “accordo di programma”tra le Aziende ULSS 18 e 19, il Ministero
della Pubblica Istruzione, le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rovigo, i Presidenti delle Conferenze
dei Sindaci delle Aziende ULSS 18 di Rovigo e 19 di Adria e la Provincia di Rovigo, nel quale sono descritte
le competenze di tutte le istituzioni interessate.
Nel trasmetterVi il documento per una attenta lettura, invitiamo le scuole interessate
all’inserimento di bambini diversamente abili “certificati”, ad attenersi alle indicazioni operative in esso
contenute riassunte nello scadenziario che Vi evidenziamo:
Entro il 30 giugno successivo al rilascio di una nuova certificazione:
l’Azienda ULSS tramite i genitori, trasmette copia della Diagnosi Funzionale alla Scuola;
Durante gli incontri programmati:
elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale in collaborazione Scuola- ULSS-Famiglia. La sede degli
incontri sarà concordata di volta in volta con i singoli Dirigenti Scolastici sulla base delle esigenze della
scuola e dei servizi;
Entro il 30 novembre:
stesura da parte dell’equipe pedagogica del PEI;
Entro il 15 febbraio:
trasmissione all’Azienda ULSS da parte della Scuola di eventuali nuove segnalazioni di alunni in difficoltà
scolastica;
Entro il 31 maggio:
invio alla scuola da parte dell’Azienda ULSS delle nuove certificazioni di handicap;
Entro il 31 maggio:
invio alla Provincia da parte della scuola della richiesta di O.D.S.;
Entro il 15 giugno:
invio all’Azienda ULSS da parte della scuola della richiesta di OSS;
Entro il 30 settembre:
all’ingresso nella scuola di ogni ordine e grado, invio da parte dell’Azienda ULSS della Diagnosi Funzionale
alla Scuola, tramite i genitori.

Cordiali saluti.

Il Presidente Prov.le Fism
Nicola Morini

