MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0000904.15-02-2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Corso Angioy n. 1 - 07100 Sassari – Tel. 079/2015092-3 Fax 079/237874 e-mail: giuseppe.fara.ss@istruzione.it
___________________________________________________________________________________________________________

Ai Dirigenti Scolastici
ed ai Docenti Referenti dei G.L.H. d'Istituto
delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
dell’ambito territoriale della provincia di Sassari
LORO SEDI

Oggetto: Organici docenti di sostegno a.s. 2016/2017.
In riferimento a quanto richiesto dall’USR-Sardegna con nota prot. AOODRSA.REG.UFF. N. 1896 del
10/02/16, avente pari oggetto, si comunica che
entro il 26 febbraio 2016
unitamente alla documentazione richiesta, da inviare a questo Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia
di Sassari, utilizzando i modelli allegati alla suddetta circolare di seguito indicati:
a) All. AI : elenco degli alunni disabili in ingresso, ossia gli alunni che nell’a.s. 2016/2017 frequenteranno
per la prima volta la classe I della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria
di I grado, o della scuola secondaria di II grado.
Nel caso di ingresso di alunni disabili di “nuova segnalazione”, ossia di alunni riconosciuti in situazione di
handicap per la prima volta (all. NS alla nota USR-Sardegna prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 10094 del
02/09/15) si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni già indicate nella nota dell’USR al
punto 2, esclusa naturalmente la relazione dei docenti.
b) All. AU : elenco nominativo degli alunni disabili in uscita, ossia gli alunni frequentanti in questo a.s.
2015/2016 l’ultima classe della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I
grado, con l’indicazione, per ciascun alunno, della scuola in cui è stato iscritto per l’a.s. 2016/17, a
seguito delle opportune verifiche indicate nella C.M. n.22 del 21/12/15 prot. n. 14017 “Iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017” .
dovranno essere inviati anche i seguenti documenti:
(i cui modelli sono allegati alla presente)
c) Modulo n. 1 : dichiarazione iscrizione - conferma sostegno, compilato e sottoscritto dal genitore, per
ciascun alunno in fase di passaggio:
- dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria;
- dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado;
- dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado;
- nelle scuola secondaria di II grado: dal biennio al triennio.
Ai fini della regolarità della documentazione degli alunni disabili si ribadisce infatti l’esigenza del
rinnovo della diagnosi funzionale, nelle fasi di passaggio su indicate, e del rinnovo della certificazione
della l.104/92 nei casi in cui sia scaduta. Si invitano pertanto le SS.LL. a voler inoltrare tempestiva e
formale richiesta alla famiglia, poiché la mancata regolarizzazione di tali documenti potrebbe precludere la
possibilità di assicurare il supporto del docente specializzato sulle attività di sostegno per l’a.s. 2016/2017.
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c) Modulo n.2 : frequenza alunni disabili - a.s. 2015/2016 al fine di verificare la situazione reale in
previsione dell’organico per l’a.s. 2016/2017.
Per gli alunni non frequentanti si prega di indicare la motivazione della mancata frequenza precedentemente
accertata in via formale. L'Istituzione Scolastica dovrà attivare la procedura di autotutela (raccomandata con
silenzio assenso) al fine di rendere consapevole la famiglia che la non frequenza, senza giustificata
motivazione, comporta il decadimento del diritto al sostegno.
Si raccomanda particolare sollecitudine nel contattare le famiglie degli alunni ancora in età di obbligo
facendo ricorso, se necessario, agli enti e alle figure professionali preposte al fine di attivare interventi
idonei a garantire l'integrazione scolastica ed il diritto allo studio previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che i suddetti documenti dovranno essere predisposti esclusivamente in formato digitale e le
relative stampe, firmate in originale, potranno essere inviate via posta esclusivamente nella sede centrale,
mentre potranno essere consegnate a mano sia nella sede centrale che nella sede di Baldinca:
Sede centrale:

UST VI-Sassari, Corso Angioy n. 1, 07100 SASSARI, Tel. 079224000

Sede di Baldinca: UST VI-Sassari, Regione Baldinca - Trav. “La Crucca”, 07100 SASSARI, Tel. 0792015092-3.

IL DIRIGENTE
f.to Anna Maria Massenti

