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Torino, data del protocollo
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
Ai dirigenti e reggenti degli Uffici Scolastici degli A.T.
Ai referenti per l’inclusione presso gli Uffici degli A.T.
Ai dirigenti tecnici coordinatori di GLIP
Oggetto: Piano Annuale per l’inclusione di cui alla Circolare Ministeriale Miur
n. 8 del 6/3/2013) relativa all’a.s. 2017/18 – Sollecito scadenza
compilazione e ulteriori istruzioni

Con riferimento alla precedente Nota Regionale prot. n. 7941 datata
8/05/2018 cui si rinvia integralmente (v. sitoweb www.istruzionepiemonte.it - sezione
“News in evidenza” nella homepage), si richiama la scadenza per la compilazione
on line già fissata, sia per le scuole statali che per le scuole paritarie, al 15
luglio 2018.
Nell’occasione si richiama all’attenzione degli istituti scolastici in indirizzo,
l’utilizzo del nuovo sistema per il supporto on line tramite specifico form presentato
con spiegazione guidata dai relatori dell’USR nel corso dei dieci incontri territoriali
svolti il mese scorso, ed indicato nella precedente Nota riferita sopra. Si riporta
integralmente, di seguito, il punto n. 4 della Nota prot. n. 7941 citata, con riferimento
alle modalità di utilizzo del forum on line di supporto messo a punto dallo scrivente
Ufficio con invito a utilizzare il suddetto canale per le richieste di supporto:

4. SUPPORTO ON LINE TRAMITE FORUM DI RISPOSTA A EVENTUALI
QUESITI
Fermo restando che, una volta letta attentamente la GUIDA (ALL. 2), eventuali
specifiche richieste di supporto potranno essere rivolte agli Uffici Inclusione degli A.T.,
sia da parte delle scuole statali che paritarie e che tali Uffici sono costantemente in
contatto con il Gruppo di Lavoro regionale di supporto al P.A.I. digitale, per il corrente
anno
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all’URL https://servizi.istruzionepiemonte.it/assistenzapai/richiesta.php tramite il quale le scuole
potranno rivolgere quesiti di due tipologie:
a) Quesiti “tecnici” relativi a difficoltà di accesso all’area / accreditamento, valori
numerici espressi nei campi, ecc. che verranno risolti via email dai tecnici
informatici dell’USR.
b) Quesiti relativi alle modalità di compilazione dei campi / interpretazione delle
richieste rivolte alle scuole, che verranno invece risolti via email dai referenti
inclusione degli A.T.
In entrambi i casi le scuole riceveranno risposta attraverso la casella email indicata nel
form di assistenza.
Si fa presente, inoltre, che a seguito di contatti con i referenti degli Uffici
Inclusione presso gli AA.TT., è emerso, da parte di alcune scuole, un quesito relativo
alla corretta interpretazione e compilazione del campo A.8 “Allievi con disabilità
licenziati” (e successivi campi A.8.1 / A.8.2) in relazione alla data di invio definitivo
della scheda P.A.I. on line: specie nel caso di allievi disabili della scuola secondaria di
secondo grado, la scadenza di compilazione e invio della scheda P.A.I. entro il 15/07
p.v. come da nota prot n. 7941 cit., potrebbe non consentire di inserire il numero
esatto degli allievi effettivamente “licenziati”.
Si invitano, a tal fine, le scuole che dovranno procedere nelle prossime
settimane con la compilazione e l’invio definitivo della scheda P.A.I., in caso di
impossibilità di conclusione delle procedure d’esame/compilazione della relativa
documentazione, entro il termine richiamato, a riportare il dato relativo agli alunni
“ammessi” all’esame di licenza di fine primo ciclo / all’esame di maturità, in luogo
degli studenti “licenziati”. Farà fede, in ogni caso, la data di invio definitivo della
scheda P.A.I.
Si ringrazia per la costante collaborazione.
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