Circ. n. 161

Monserrato, 02/12/2017
AI DOCENTI
UFFICIO DIDATTICA
AL DSGA

Oggetto: predisposizione scheda di segnalazione alunni con persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento
I coordinatori dei Consigli di classe e/o i docenti delle classi in cui siano presenti alunni con persistenti
e sostanziali difficoltà di apprendimento, individuati negli incontri GLHO e nei Consigli di classe, per i
quali si ravvisa la necessità di effettuare visite specialistiche di verifica e accertamento della sussistenza o meno dello stato di handicap, sono invitati a compilare e a consegnare in segreteria didattica la SCHEDA DI SEGNALAZIONE allegata alla presente, previo contatto con le famiglie degli alunni interessati e acquisizione del consenso alla segnalazione. (all. A - art. 7 co. 7 dell’Accordo di Programma
Quadro GLIP/ATS Cagliari).
I docenti provvederanno a far firmare la scheda di segnalazione e l’assenso ai genitori, a consegnare
agli stessi una copia della scheda di segnalazione debitamente compilata e firmata dal Dirigente scolastico, affinché possano successivamente, rivolgersi alla ASL di competenza.
Si ricorda che le schede nuove segnalazioni dovranno essere consegnate al Dirigente scolastico,
tramite la segreteria didattica, entro e non oltre il 18/01/2018, complete di tutta la documentazione prevista, in originale o in copia conforme all’originale, ed in particolare:
 copia del verbale del collegio medico di cui all’art. 2 del DPCM n. 185 del 23.2.2006;
 diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL territoriale di riferimento in copia autenticata dal Dirigente Scolastico;
 relazione dei docenti su:
a) organizzazione del lavoro svolto nella classe in cui è inserito l’alunno e le eventuali iniziative assunte a supporto dello stesso;
b) strategie ed interventi individualizzati in atto o pregressi.
Si coglie l’occasione per ricordare che è necessario anche un ulteriore controllo accurato della documentazione riguardante gli alunni in situazione di handicap attualmente frequentanti, relativamente
alla certificazione della situazione di handicap da parte dei soggetti competenti, in particolare si presti particolare riguardo al termine di rivedibilità eventualmente presente nella certificazione agli atti
della scuola. Qualora fosse imminente la scadenza, i docenti si attiveranno con i genitori per invitarli
al rinnovo della stessa certificazione.
Si allegano alla presente :
1. scheda di segnalazione (all. A)
2. Atto di consenso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante
dai dati della sottoscrizione digitale.
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