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Circ. n. 66 Ai Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche    Statali  

 di Torino Città Metropolitana  

 

e, p.c.   Alle AA.SS.LL e 

 Alle OO. SS. 

 

OGGETTO: Posti in deroga per il Sostegno - Indicazioni operative alunni disabili 

       a.s. 2020/2021 

 

La presente nota richiama l’attenzione sui prossimi adempimenti a carico delle 

Istituzioni Scolastiche relativamente all’oggetto. Come da consolidata prassi, a breve 

questo Ufficio invierà a ogni Istituzione Scolastica il Modello H così come 

precedentemente compilato per la definizione dell’Organico di diritto. 

Al fine di aggiornare il database degli alunni e consentire lo svolgimento delle 

procedure per la definizione dell’organico di sostegno (a.s. 2020/2021), ogni Scuola 

dovrà inviare a questo Ufficio 

A)  lo stesso Modello H (foglio importazioni), via e-mail, aggiornato con tutte le 

variazioni e integrazioni (incluse le permanenze) di alunne e alunni subentrati 

dopo la chiusura delle operazioni per la definizione dell’Organico di Diritto, così come 

risultano a fronte della chiusura dell’anno scolastico e dopo gli scrutini finali. Si 

chiede di porre come di consueto la massima attenzione al controllo e 

all’aggiornamento del MOD H da rinviare. 

              A tale scopo si ricorda di: 

• attenersi scrupolosamente alle indicazioni del vademecum allegato per la 

compilazione delle diverse caselle (es. colonna anno certificazione: solo anno 

no giorno e no mese). 

• non modificare il nome del file del Modello H; 

• non modificare il file, che deve rimanere in Excel versione 2003, utilizzando 

il foglio di lavoro inviato e non creandone di nuovi; 
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• non chiedere più di quanto previsto per una sola cattedra nelle 

richieste di sostegno per ciascun allievo (es. per l’Infanzia non più di 25 ore, 

per la Primaria non più di 24 ore, per la sec. di I e II non più di 18 ore)  

• indicare sempre la classe di frequenza dell’allievo nella colonna apposita 

(aggiungerla se risulta vuota) 

• Non considerare in questo momento le spunte relative alle certificazioni in 

quanto, a causa dell’emergenza Covid 19, alcune di queste devono ancora 

essere processate poiché questa fase del procedimento è fattibile solamente 

dalle postazioni di lavoro in ufficio. Successivamente l’Ufficio avviserà le 

scuole che risultano non ancora in regola con l‘invio delle certificazioni. 

 

Tale Modello H dovrà essere rispedito esclusivamente all’indirizzo 

ufficioinclusione.to@istruzione.it secondo il seguente calendario: 

 

● dal 22 al 25 giugno 2020: Scuole del II Ciclo 

● dal 29 giugno al 6 luglio 2020: Scuole del I Ciclo della provincia di 

Torino 

● dal 6 al 9 luglio 2020: Scuole del I Ciclo della Città di Torino: 

 

Si precisa che per motivi tecnici verrà importato il primo MOD. H inviato. In caso di 

errore si chiede di rinviare il modello con indicato nell’oggetto: 

“sostituisce il precedente”.  

Si ricorda che tutte le autonomie scolastiche sono tenute a rinviare il Modello H; anche 

le Scuole che non hanno variazioni o che sono senza alunni con disabilità, dovranno 

rispedire il Modello H così come è stato loro inviato. 

B) Variazioni in corso d’anno 

Per tutte le ulteriori variazioni, successive all’invio del Modello H Organico di fatto 

2020/2021, si chiede cortesemente di attenersi alle seguenti indicazioni: 

● Inserimento nuovo alunno: compilare il MOD H con i soli dati relativi 

all’alunno/alunni da inserire 

● Depennamento/Trasferimento alunni: in questo caso la segnalazione del 

cambiamento dovrà avvenire con una semplice comunicazione scritta e SENZA 

l’invio del MOD H. 
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Si ricorda che per tutte le comunicazioni relative all’organico, occorre evidenziare 

nell’oggetto della mail: 

● Il nome dell’autonomia scolastica 

● L’ordine di scuola interessata (infanzia, primaria, secondaria di I grado, 

secondaria di II grado) 

● Il contenuto (es. trasferimento, inserimento ..) 

 

Inoltre si comunica che tutte le nuove certificazioni di disabilità dovranno 

pervenire in formato PDF – deve essere effettuata in BASSA risoluzione - 

all’indirizzo ufficioinclusione.to@istruzione.it  SUCCESSIVAMENTE all’invio del 

modello h e non all’interno della stessa comunicazione. 

Per consentire la determinazione dell’Organico di Fatto di Sostegno, tenuto 

conto del periodo contingente e delle difficoltà dei vari soggetti interessati, 

questo ufficio si riserva di adottare delle misure straordinarie legate al 

momento emergenziale per la valutazione degli alunni in attesa di certificazione 

da parte degli enti preposti, ferme restando le vigenti disposizioni per 

l’assegnazione del personale di sostegno, che prevedono la presentazione del 

profilo descrittivo di funzionamento e verbale di handicap – L.104/92.  

 

         IL DIRIGENTE 

        Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,  

                                                                                        comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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