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Riferimento: NOBILE PATRIZIA 

Patrizia.nobile.to@istruzione.it 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio : EQUIPOLLENZE – SCUOLE PARITARIE  -- PERMESSI SINDACALI- PERMESSI 

STUDIO – ESAMI LIBERA PROFESSIONE 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:  www.istruzionepiemonte.it/torino;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

                                                                                                Torino, data del protocollo 
                

                                                                                                  
                                                                    Ai Gestori delle Scuole Paritarie  

                                                                     di ogni ordine e grado  
                                                                                   di Torino e Città  Metropolitana  

 

       Al  Comune di Torino 
                                                                                                     Divisione Servizi 

Educativi  
                                                                      Via Bazzi, 4   -   Torino 

 

                               
e.p.c. Alle Associazioni delle Scuole Paritarie  

                                      Torino e Provincia 
      

Oggetto: ALUNNI CON DISABILITA’ SCUOLE PARITARIE – Disposizioni operative  a. s.  

              2021/22 –  

           

Questo Ufficio, per l’anno scolastico 2021/22, deve comunicare i dati relativi al numero 

degli alunni con disabilità certificati all’Ufficio II della Direzione Generale Regionale 
Piemonte, per l’assegnazione alle scuole paritarie dei finanziamenti previsti dalla Legge 
62/2000. 

 
Per fornire una corretta certificazione si dovrà procedere, come per le scuole statali, alla 

valutazione della documentazione indicata da parte dell’Area 11 di questo Ambito 
Territoriale.  
  
ALUNNI DI NUONA CERTIFICAZIONE e/o ISCRIZIONE 

In relazione a quanto predetto, quest’ufficio ha concordato con la Direzione Generale 

Regionale del Piemonte – Ufficio II, di richiedere  ai Coordinatori delle Scuole Paritarie e 

ai Responsabili degli Uffici dei Servizi Educativi del Comune di Torino, la seguente  

documentazione , che in base alle norme vigenti,  la famiglia acquisisce  e trasmette 

alle scuole: 

 

- - Verbale di accertamento handicap, ai sensi della legge 104/1992 come modificata 

dal D.L. vo n.66/2017- art.5 – commi 1,2 – lettere a - 5-  al fine dell’inclusione 

scolastica. Tale verbale è di competenza della commissione ASL integrata con un 

medico rappresentante dell’INPS. 

- - Profilo descrittivo di funzionamento , ex diagnosi funzionale, di competenza della 

NPI dell’ASL. 
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Ai sensi del DPCM 185/2006 art.2 comma 3 “[…] Il verbale di accertamento, con 

l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono 

trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da 

questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva 

adozione dei provvedimenti conseguenti”. 

Si invitano, pertanto, le scuole a sollecitare le famiglie affinché producano i documenti 

sopraindicati necessari e indispensabili all’ufficio per definire le ore di 

sostegno. 

 

-  MODELLO H, (ALLEGATO 1) indicando, gli alunni di nuova iscrizione,  gli alunni che 

continueranno a frequentare  nell’anno scolastico successivo con le ore di sostegno di cui 

ciascuno ha fruito nell’anno in corso,  alunni in uscita e alunni per i quali è stata prevista 

una permanenza. Con riferimento all’istituto della permanenza, si ricorda ancora una volta 

la sua straordinarietà ( vedi nota di questo ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/torino/wp-

content/uploads/sites/15/2021/04/Nota-n.4039-Permanenza-scuola-dellinfanzia.pdf). 

 

 
 
      

 

ALUNNI GIA’ CERTIFICATI NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 

 
 

        -   TRASMISSIONE PEI :  
              
            Per quanto riguarda i Pei degli alunni che continuano la frequenza e che sono in 

uscita, in alternativa è possibile inviare una breve sintesi valutativa del Pei  che evidenzi il 
percorso formativo compiuto dall’alunno. Viste le difficoltà oggettive dovute all’emergenza 

sanitaria, il documento potrà essere inviato con la scritta  “ firmato in originale”   
provvedendo successivamente alla firma del documento agli atti della scuola.    
 

        - PRECISAZIONI :   
     

        -   per alunni   già certificati  che  transitano da un grado d’istruzione al successivo  
     anche all’interno del medesimo istituto, il PDF può essere anche solo aggiornato  

     da  parte dell’ASL di competenza ;  
 

- per gli alunni  certificati e che continuano il percorso scolastico nella stessa scuola, 

non saranno inviate comunicazioni di conferma delle ore di sostegno 
precedentemente definite e pertanto le stesse si intendono già confermate;  

mailto:uspto@postacert.istruzione.it
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-  per i soli casi di aggravamento o richiesta di variazione ore di sostegno, è 

necessario oltre alla richiesta motivata da parte della scuola , una relazione  da 

parte della neuropsichiatria   dell’ASL di appartenenza;  
 

IMPORTANTE 
 
- la cessazione della frequenza dell’alunno con disabilità nel corso dell’anno 

scolastico, comunque motivata, dovrà essere tempestivamente comunicata 
a questo ufficio per gli adempimenti di competenza.  

 
   

 

 I documenti, in forma cartacea,  devono essere spediti, o consegnati brevi manu,  
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino - Via Coazze, 18 - 10138 Torino Ufficio 

Scuole Paritarie -  entro il 30 giugno 2021.     
 
 

 
           

Si ringrazia per la  collaborazione e si  porgono  distinti saluti.        
   
 

 

 

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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