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

Ai Dirigenti
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
Ai Referenti Inclusione
Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado
Oggetto: Segnalazione alunni con disabilità a.s. 2020-2021 – 2^ rilevazione dati
scadenza 10 luglio 2020
Con la presente si chiede alle SS.LL. l’aggiornamento dei dati relativi agli alunni con
disabilità certificati alla data del 9 luglio, utile per la determinazione dell’organico di
sostegno per l’a.s. 2020-2021. Si richiede quindi di redigere il file Excel “Modello riassuntivo
per tutti gli ordini e gradi di scuola”, allegato alla presente (allegato n. 1).
E’ necessaria un’attenta ed esatta compilazione in ogni sua parte dei campi previsti
dal suddetto file in quanto utile allo Scrivente Ufficio per l’elaborazione successiva dei dati;
pertanto si fornisce l’esempio della corretta compilazione (allegato n. 2). Non saranno accettati
file redatti diversamente.
Il
file
infine
deve
essere
denominato
nel
seguente
modo:
“nomeistituto_riassuntivo_luglio_2020” e trasmesso entro il 10 luglio p.v. al seguente
indirizzo di posta elettronica dedicato: ustleccodisabili@gmail.com.
Per qualsiasi necessità o difficoltà nella compilazione nel file, si invitano le SS.LL. a
contattare Jessica Sala (jessica.sala@istruzione.it), tel. 0341/296133 o Paolo Mauri
(paoloma@fastwebnet.it), tel. 039/599374.
Si ribadisce che per il corrente a.s. non è richiesta alle istituzioni scolastiche la
compilazione del Modello A né degli altri modelli R, come negli anni precedenti. Solamente la
documentazione diagnostica (Verbale ASL + Diagnosi Funzionale) va caricata nella partizione
SIDI dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti – Partizione dedicata agli studenti con disabilità con
l’oscuramento dei dati identificativi, senza nessun invio allo Scrivente Ufficio.
Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per
porgere distinti saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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Allegato:
Allegato n. 1 - “Modello Riassuntivo per tutti gli ordini e gradi di scuola” a.s. 2020-2021;
Allegato n. 2 – Fac-simile compilazione file Excel
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