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Ai  DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli ISTITUTI COMPRENSIVI 

 

e p.c.       All’ ASL CN 1 e ASL CN 2  

  

Loro Sedi in PROVINCIA 

 

Al CENTRO FERRERO ALBA 
 

Oggetto:  A.S. 2019/20 - Alunni con disabilità Scuole dell’Infanzia, Primarie e 

Secondarie di I grado Statali.   

 

Con la presente nota sono evidenziati i punti salienti cui le SS.LL. dovranno ricondursi 

ai fini dell’attivazione delle procedure per la costituzione degli organici di sostegno 

2019/20.  

Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili di nuova individuazione è 

necessario che, ai sensi del  DPCM 185/2006, della  Legge 104/1992, dell’art. 19 

comma 11 della Legge  111/2011, della DGR n. 15-6181 del 29 luglio 2013 la famiglia 

acquisisca e trasmetta alle scuole due documenti: 

- Verbale di accertamento dell’handicap, ai sensi della legge 

104/1992, al fine dell’integrazione scolastica. Tale verbale è di competenza 

della commissione ASL integrata con un medico rappresentante dell’INPS, ai 

sensi dell’art. 19 comma 11 della legge 111 del 2011. 

- Profilo Descrittivo di Funzionamento (ex diagnosi funzionale) di 

competenza della NPI dell’ASL. 

Inoltre si richiama il passaggio contenuto al punto 9.1 “Alunni con disabilità” della 

circolare MIUR n. 18902  del 07-11-2018 sulle iscrizioni: 

“Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata 

dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a 

seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla 

richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico 

dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in 

stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.” 

 

 NUOVI RICONOSCIMENTI DELLO STATO DI HANDICAP 
       

Per gli alunni per i quali si richiede per la prima volta il riconoscimento dello stato di 

handicap e, conseguentemente, l’assegnazione di ore di sostegno, la scuola dovrà 

inviare la seguente documentazione: 

o Profilo Descrittivo di Funzionamento in ICF (parte 1 – diagnosi 
funzionale e aspetti sanitari) rilasciato dall’ASL di competenza.  (DGR 

Piemonte 15-6181 del 2013) 
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o Verbale di accertamento dell’handicap rilasciato da commissioni 
mediche di cui all’art. 4 della legge del 5/02/1992 n. 104 “integrate 
obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS..” (verbale INPS); 

 

(Facsimile del modello composto da più pagine) 
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Oppure (Facsimile del modello composto da una pagina) 

 

Assicurarsi che sia barrata la voce “persona 
handicappata” 

 

Nel caso in cui la Scuola sia in attesa del rilascio del Verbale di accertamento 

dell’handicap (verbale INPS), dovrà essere inviato a questo Ufficio copia della 

domanda di richiesta di riconoscimento dello stato dell’handicap ovvero il Certificato 

Provvisorio. 
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 ALUNNI RICONOSCIUTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NEI  
PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 

1. Per gli alunni che, nel 2019/20, permarranno nell'ordine di scuola 

frequentato nel corrente anno scolastico, non occorrerà inviare alcuna 

documentazione.  Sarà sufficiente una breve Sintesi valutativa del PEI 

elaborata dal Gruppo di Lavoro d’Istituto, che evidenzi il percorso formativo 

compiuto dall'alunno (obiettivi raggiunti e non raggiunti, proposte di lavoro 

per il prossimo anno scolastico).  

2. Per gli alunni disabili già riconosciuti e che transiteranno nel successivo 

ordine di scuola, occorrerà  inviare a questo ufficio l’aggiornamento del 

Profilo Descrittivo di Funzionamento secondo la classificazione ICF e una 

breve Sintesi valutativa del PEI, che evidenzi il percorso formativo 

compiuto dall' alunno e la conseguente proposta delle ore di sostegno.  
 

 

Rivalutazioni: per gli alunni, già certificati, per i quali è stato riconosciuto un 

inasprimento dello stato di gravità da parte dell’ASL di competenza ovvero la scuola 

ritenga sussistano particolari problematicità per cui le ore di sostegno 

precedentemente assegnate non rispondano ai reali bisogni dell’alunno, occorrerà far 

riferimento alle procedure sotto indicate: 

I. alunni sprovvisti del verbale INPS:  per costoro occorrerà seguire 

integralmente la procedura prevista per i nuovi riconoscimenti dello 

stato di handicap:  

a. l’aggiornamento del Profilo Descrittivo di Funzionamento (parte 

prima e seconda) che evidenzi la nuova situazione creatasi; 

b. il Verbale di accertamento dell’handicap. 

 

II. alunni già sottoposti alla procedura INPS: per costoro occorrerà 

inviare: 

a.  l’aggiornamento del Profilo Descrittivo di Funzionamento (parte 

prima e seconda) che evidenzi la nuova situazione creatasi; 

b. il Verbale di accertamento dell’handicap solo nel caso in cui la 

situazione dell’alunno riconosciuto in precedenza persona 

disabile, art. 3 comma 1, risulti invece in situazione di 

gravità, art. 3 comma 3. 

Per gli alunni provenienti da Istituti scolastici fuori regione, già riconosciuti 

quali disabili in quella realtà scolastica, occorrerà far vistare ovvero integrare la 

documentazione preesistente dalle ASL competenti della provincia di Cuneo. 
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IMPORTANTE 

Si ricorda: 

 l’obbligo di regolarizzare le situazioni relative agli alunni per i quali, 

nell’anno scolastico precedente, è stato prodotto solo il Certificato Provvisorio, 

inviando a questo Ufficio il relativo Verbale definitivo di accertamento 

dell’handicap; 

 la necessità di controllare se il Verbale definitivo di accertamento dell’handicap 

è soggetto a revisione. In caso positivo segnalare alla famiglia la relativa 

scadenza per richiederne l’aggiornamento da inviare a questo Ufficio. 
 

Si ricorda inoltre: 

 “I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla 

classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2019.” (Circolare MIUR  n. 18902  del 07-11-2018)   

 “… l’eventuale permanenza/trattenimento alla scuola dell’infanzia di 

bambini in età dell’obbligo scolastico … deve considerarsi straordinaria e 

del tutto eccezionale, deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità 

certificata e, naturalmente, deve essere adeguatamente motivata …” (Nota USR 

Piemonte n. 2318/U  del 11 marzo 2013); inoltre "Sottolineando la 

straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. - 

qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di 

una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee 

strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e 

accuratezza, confrontandosi - laddove necessario - anche con specifiche 

professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo 

percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell'iter sopra 

descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in 

accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico - sentito il team dei docenti - 

potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114, 

comma 5 del D.Lgs. n° 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola 

dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei 

prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno 

scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione 

educativa." (Nota MIUR prot. n. 547 del 21 febbraio 2014) 

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI ORE DI SOSTEGNO 
 

In vista della futura dematerializzazione dei documenti si chiede di seguire 

scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

1. la documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail 

alla posta certificata di questo Ufficio uspcn@postacert.istruzione.it entro il 

seguente calendario: 

 28 febbraio 2019 Scuola dell’Infanzia 

   4 marzo 2019    Scuola Primaria 

 16 marzo 2019    Scuola Secondaria di I grado 

mailto:uspcn@postacert.istruzione.it
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2. le Istituzioni Scolastiche dovranno, per ogni ordine di scuola, effettuare un 

invio singolo (una e-mail contenente tutti i documenti richiesti per la Scuola 

dell’Infanzia, una e-mail per la Scuola Primaria e una e-mail per la Scuola 

Secondaria di I grado); 

3. le schede riassuntive (allegate alla presente nota – Allegato H/I, Allegato H/P e 

Allegato S/1°) dovranno essere compilate UNA per ogni Plesso indicando il 

codice meccanografico del singolo PLESSO e non il codice dell’ISTITUTO. 

Per la Scuola Primaria e Secondaria è indispensabile indicare la classe e la 

sezione, per la Scuola dell’Infanzia la sezione che sarà frequentata dall’alunno 

nel prossimo anno scolastico 2019/20; 

4. il testo della lettera di trasmissione dovrà contenere la denominazione della 

Scuola e l’elenco completo di tutta la documentazione allegata; 

5. i documenti allegati dovranno avere la seguente denominazione: 

 Sintesi del PEI: “COGNOME Nome Sintesi PEI a.s.2018-19” 

 Profilo descrittivo di funzionamento secondo classificazione ICF: 

“COGNOME Nome ICF 1parte a.s.2019-20” oppure “COGNOME Nome ICF 

2parte a.s.2019-20”  

 Verbale di accertamento dell’handicap (INPS): “COGNOME Nome V 

INPS scad.*”  (*indicare la data di scadenza o digitare NO se il verbale 

non è revisionabile) 

 Verbale provvisorio di accertamento dell’handicap (INPS): 

“COGNOME Nome V provv. INPS a.s.2019/20”  

 Domanda INPS: “COGNOME Nome domanda INPS a.s.2019/20”  

 Allegati H/I, H/P e S/1°: “Allegato H/I”, “Allegato H/P” e Allegato 

S/1°. 

Si raccomanda un’attenta verifica della situazione degli alunni con disabilità 

frequentanti, onde inviare a questo Ufficio dati certi. 

Per ogni ulteriore chiarimento le SS.LL. potranno avvalersi della consulenza del 

Gruppo di Lavoro Handicap presso l’ Ambito Territoriale. 

Si allegano alla presente 

 Le schede riassuntive: Allegato H/I per la Scuola dell’Infanzia, Allegato H/P per 

la Scuola Primaria e Allegato S/1° per la Scuola Secondaria di I grado. 

 Il modello meramente indicativo per la stesura della Sintesi del PEI. 

 

       LA DIRIGENTE 

                                                        Maria Teresa FURCI 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riferimento: Giovanna Revelli 

Tel.: 0171-318561 

Email: giovanna.revelli@istruzione.it  
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