
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Area 11 sostegno alla persona e alla progettualità 

 

 

 

 

Responsabile area 11  Francesco chiaro  

 

Rif. Antonella Cottone 011-4404317  

         Raffaella Negri        011-4404316 

         CLAUDIA VALLI           011-4404377 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

 

Torino e Città Metropolitana  

 

 

OGGETTO:  organico integrativo di sostegno a.s. 2021-‘22 e certificazioni mancati alunni 

con disabilità. Aggiornamento dati anagrafe SIDI allievi  con disabilità. 

 

 

ORGANICO 

Si invitano i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate ad inviare le richieste relative all’ 

organico integrativo di sostegno per l’ a.s. 2021-’22. Ovviamente  sono esclusi dall’invio i DD.SS. 

che hanno già provveduto di recente di propria iniziativa. 

 

Al fine di consentire il corretto avvio dell’anno scolastico, tali richieste dovranno pervenire 

 

-  entro e non oltre il 20 agosto 2021  

ATTENZIONE:  le richieste pervenute oltre tale termine non potranno essere  trattate 

ai fini dell’imminente assegnazione dei posti in deroga di sostegno  

 

- all’indirizzo elettronico  inclusione.to@istruzionepiemonte.it  

- specificando il numero esatto di posti per grado di scuola ( es. “1, 5 posti – 

infanzia”). 

 

Ciascuna istanza deve essere firmata dal Dirigente scolastico e  riportare la seguente dicitura: 

 

Si attesta che la suddetta richiesta di posti in deroga di sostegno risponde ad effettive ed inderogabili 

necessità per lo svolgimento delle attività didattiche. 
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CERTIFICAZIONI allievi con disabilità 

I DD.SS. sono invitati ad inviare le certificazioni sanitarie non ancora trasmesse (PDF B parte 1 e 

L.104/’92) 

 

entro e non oltre il 20 agosto 2021  

ATTENZIONE: le certificazioni pervenute oltre tale termine non potranno essere  

esaminate ai fini dell’imminente assegnazione dei posti in deroga di sostegno  

 

- all’indirizzo elettronico  inclusione.to@istruzionepiemonte.it  

- con oggetto “invio certificazioni_denominazione Autonomia scolastica”. 

 

In ultimo, considerato l’elevato numero di pratiche, si rimarca la necessità di rispettare le scadenze 

sopra indicate,  in modo da consentire allo scrivente Ufficio di operare  nei tempi previsti. 

In caso di trasferimento di un allievo con disabilità presso altra istituzione scolastica o di 

sopravvenuta comunicazione di istruzione parentale da parte delle famiglie, si rammenta  la 

necessità di informare tempestivamente questo Ufficio per gli adempimenti di competenza. 

 

AGGIORNAMENTO DATI  ANAGRAFE SIDI ALLIEVI CON DISABILITA’ 

Si ricorda alle SS.LL.  l’obbligo di aggiornamento dei dati al SIDI degli allievi con disabilità  (incluso 

il caricamento delle certificazioni in conformità al GDPR 679/2016) anche per il il corretto calcolo 

delle risorse per l’assistenza specialistica garantita dagli Enti locali preposti   

(v.nota 1585-2021 inserimento nel portale sidi degli alunni con disabilità certificata: 

adempimento urgente ). 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                           IL DIRIGENTE 

                                       Tecla Riverso                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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