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Prot. n. 5044/05-06  
Circ. 559                                                                                                         Palermo, 13 Maggio 2020 
                                                                                        

Ai Genitori degli Alunni con disabilità 
 

Al Coordinatore per l’Inclusione e 
alla Referente per il Sostegno 
Proff. Calvaruso e Riccobono 

 
Ai Docenti di Sostegno 

 
Oggetto: Presentazione istanza per accesso ai Servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità 
A.S. 2020/21 - MODULISTICA. 
 
La Città Metropolitana di Palermo, con Nota prot. n. 0012964 del 12/02/2020 e Nota prot. 0030310 
del 07/05/2020, entrambe trasmesse a quest’Istituto in data 07/05/2020, ha reso note le modalità per 
l’attivazione dei servizi di integrazione scolastica per l’A.S. 2020/21 e l’elenco degli Enti accreditati a tali 
servizi. Si invitano, pertanto, i genitori e gli esercenti la responsabilità sugli alunni con disabilità a 
prenderne visione nonché a compilare gli atti e la modulistica allegati, che andranno inviati via e-mail 
all’indirizzo papm04000v@istruzione.it di questa Istituzione scolastica entro il 25 Maggio p.v., 
debitamente firmati e corredati della documentazione di supporto, per consentirne la registrazione e la 
consegna alla Città Metropolitana entro i termini da questa fissati. Si consiglia di indicare nell’oggetto 
dell’e-mail la dicitura: Istanza accesso Servizi di integrazione. 
    Si coglie altresì l’occasione per sollecitare l’invio, ove non ancora evaso, entro il 05/6/2020 e allo 
stesso indirizzo e-mail sopra indicato, delle seguenti documentazioni: 
- Certificato ad uso scolastico A.S.2020/21 rilasciato dall’ASP di appartenenza; 
- Verbale di accertamento della disabilità redatto dall’ASP (in corso di validità); 
- Verbale di accertamento della Disabilità L. 104/1992, art. 3 (comma 1 o 3) redatto dalla Commissione 

Invalidi INPS (in corso di validità) - In alternativa, ove redatto, il Profilo di Funzionamento. 
 
In allegato alla presente: 
1. Nota della Città Metropolitana di Palermo prot. n. 0012964 del 12/02/2020: “Servizi di Integrazione 
Scolastica anno scolastico 2020/2021”; 
2. All. A - “Accesso ai Servizi di Integrazione Scolastica A.S. 2020/2021”; 
3. All. B - “Scelta dell’Ente accreditato per fruire del servizio di Assistenza specialistica”; 
4. All. B1 - “Scelta dell’Ente accreditato per fruire del servizio di Assistenza igienico-personale”; 
5. All. B2 – “Scelta dell’Ente accreditato per fruire del servizio Trasporto scolastico”; 
6. Nota della Città Metropolitana di Palermo prot. n. 0030310 del 07/05/2020: “Elenco Enti accreditati”; 
7. Contatti e referenti Enti accreditati per il Trasporto scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

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