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Circolare N°  270  del  20/12/2018 

                                                                                       
Ai genitori degli alunni con diritto all’assistenza igienico-personale  

   Ai Referenti per il Sostegno  
Ai docenti di sostegno 

Loro Sedi 
 
 
 
Oggetto: URGENTE – Servizio di assistenza igienico-personale  A.S. 2018-19 alunni con disabilità 
– rif. Nota Città Metropolitana di Palermo prot. n° 0103116 del 19.12.2018 -  MODULISTICA  
 
 
Facendo seguito alle comunicazioni già inoltrate a mezzo sms, si comunica ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità sugli alunni con disabilità (o comunque aventi diritto all’assistenza 
igienico-personale a carico degli EE.LL.), che la Città Metropolitana di Palermo, con Nota n° 
0103116 del 19.12.2018 (che si allega), ha trasmesso le Linee Guida e la relativa modulistica per 
l’erogazione del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni aventi diritto.  
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione e a compilare  con URGENZA la modulistica 
contenuta nella allegata Nota Città Metropolitana, allegando un documento personale di 
riconoscimento del richiedente. 
In considerazione delle incipienti Festività ed al fine di agevolare la trasmissione delle istanze, la 
scrivente Istituzione Scolastica si rende disponibile a trasmettere via PEC le istanze (ove consegnate 
complete in ogni loro parte) che siano pervenute entro il termine improrogabile delle ore 11:00 del 
giorno 21/12/2018. 
Le richieste non compilate e/o consegnate nei modi e termini sopra specificati, potranno essere 
consegnate personalmente dai genitori presso la Città Metropolitana. Per le istanze che giungessero 
in date e orari diversi da quelli indicati, l’Istituzione scolastica non potrà garantire il recapito 
tempestivo delle stesse all’Ente di destinazione, declinando ogni responsabilità per gli eventuali 
disguidi relativi all’avvio del servizio entro la ripresa delle lezioni (07/01/2018).  
Si allega alla presente: 
Nota Città Metropolitana di Palermo prot. n° 0103116 del 19.12.2018 con Linee Guida e Modulo  
per la richiesta di servizio di assistenza igienico-personale 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


