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Circ. 110 
 

Monserrato 10.01.2019 
 

DOCENTI 
UFFICIO DIDATTICA 

 

Oggetto: alunni riconosciuti in condizione di handicap per la prima volta (nuove segnalazioni) pre-
disposizione scheda (all. A) 
  

I coordinatori o i docenti che hanno presieduto le precedenti riunioni dei GLHO e dei Consigli di clas-
se dove siano stati individuati gli alunni in oggetto, dovranno compilare e consegnare in segreteria 
didattica la SCHEDA DI NUOVA SEGNALAZIONE allegata alla presente. Preliminarmente, i docenti 
provvederanno a far firmare la scheda di nuova segnalazione in duplice copia, ed il modulo di assen-
so ai genitori degli alunni interessati, espressamente contattati. Successivamente provvederanno a 
consegnare agli stessi una copia della scheda, debitamente compilata e firmata dal Dirigente scolasti-
co, affinché possano presentarla all’ATS di competenza.  
Le schede “nuova segnalazione” dovranno pervenire in segreteria didattica, entro e non oltre il 
28/01/2019, complete di tutta la documentazione prevista, ove presente, in originale o in copia con-
forme 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 ATS territoriale di riferimento in copia autenticata dal Dirigente 

scolastico;  
 Relazione sull’organizzazione del lavoro svolto nella classe in cui è inserito l’alunna/o e le eventua-

li iniziative assunte a supporto dello stesso, le strategie e gli interventi individualizzati, in atto o 
pregressi.  

Si coglie l’occasione per ricordare ai docenti di sostegno la necessità di segnalare allo stesso ufficio, 
eventuali scadenze imminenti della documentazione riguardante i propri alunni. In tal caso, i docenti 
si attiveranno con i genitori per invitarli al rinnovo della stessa certificazione in tempi brevi.   

Si allegano alla presente:  

1. Scheda di segnalazione (all. A) 

2. Atto di consenso   

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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