m_pi.AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE.U.0002042.06-05-2019

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area Autonomia
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche Statali
Ai Referenti Inclusione
Istituzioni Scolastiche Statali
Al Sito Web dell’AT di Lecco
Provincia di Lecco
Oggetto: Segnalazione alunni con disabilità a.s. 2019-2020 – scadenze 13 maggio
2019 e 15 giugno 2019 – Anagrafe Nazionale SIDI partizione alunni con
disabilità
Con la presente si comunica alle SS.LL. che l’espletamento delle procedure
necessarie alla definizione dell’organico di sostegno, di diritto e di fatto, per l’anno scolastico
2019-2020 sarà effettuato con l’acquisizione dei dati relativi al numero degli alunni con
disabilità esclusivamente attraverso il sistema dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti
SIDI – partizione dedicata agli studenti con disabilità.
Come previsto dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n.
34005 del 21 dicembre 2018 allegata alla presente, ogni istituzione scolastica dovrà
provvedere obbligatoriamente all’inserimento di tutte le informazioni indispensabili relative agli
alunni con disabilità frequentanti il corrente a.s. e quello successivo nella predetta partizione.
Quest’ultima dovrà essere altresì aggiornata per le operazioni di organico di diritto entro il 13
maggio 2019 con la creazione del fascicolo personale degli alunni con disabilità di nuova
certificazione, nonché al caricamento della documentazione diagnostica richiesta (diagnosi
funzionale e verbale ASL). Mentre è fissata per il 15 giugno p.v. la scadenza per
l’aggiornamento della situazione degli alunni con disabilità per la determinazione delle
operazione inerenti l’organico di fatto.
Si richiama infine la responsabilità delle SS.LL. di verificare con attenzione l’effettiva
presenza, nell’Anagrafe dedicata, degli studenti con disabilità che frequenteranno nell’a.s.
2019-2020 la classe prima di ogni ordine e grado di scuola, così come l’esclusione di quelli
frequentanti le classi terminali, quindi in uscita, nel corrente anno scolastico.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare: Jessica Sala (02/574627299) e
Paolo Mauri (039/599374).
Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Allegato:
nota USRLombardia, prot. n. 34005 del 21 dicembre 2018 (link

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20181221prot34005/)
Responsabile del procedimento: Luca Volonté
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Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala@istruzione.it
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