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Prot. N° _12922/C27H  del 25/09/2018 

                                                                                       

 

Ai genitori degli alunni beneficiari di servizi integrativi alla persona a cura di EE.LL. 

 

e p.c. 

Città Metropolitana di Palermo - Direzione Politiche Sociali 

Direttore Dr. Filippo Spallina  

Dr.ssa Michela Sclafani - Dr.ssa Francesca Carrano 

PEC: politichesociali@cert.cittametropolitana.pa.it 

 

 

 

Oggetto: URGENTE Servizi di integrazione scolastica A.S. 2018-19 – comunicazione 

Nota Città metropolitana prot. 74046 del 13/09/2018 – tutela maggiore età e sospensione 

servizio al 31.12.2018 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Città Metropolitana di Palermo con Nota prot. 

74046 del 13/09/2018 ha reso noto che per la fruizione dei servizi di integrazione 

scolastica relativi all’A.S. 2018-19 è necessario integrare l’istanza con il provvedimento 

dell’autorità giudiziaria dal quale risulti la designazione del tutore/amministratore legale 

del soggetto (che versa in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 

legge 104/92) atteso che, a detta dell’Ente,“una notevole diminuzione delle capacità 

cognitive” rende necessaria l’adozione di “massima protezione” nei confronti dei soggetti 

interessati.  

La Città Metropolitana ha contestualmente comunicato che la mancata produzione 

della documentazione da cui risulti la concessione della tutela comporterà la non 

ammissione alla fruizione dei servizi integrativi.  

Si invitano, quindi, le SS.LL. ad inoltrare con urgenza  alla Città Metropolitana il 

provvedimento dell’A.G.  di attribuzione della tutela o amministrazione di sostegno. 

Si coglie occasione per ricordare a tutti i genitori di alunni che beneficiano dei 

servizi integrativi alla persona a carico di EE.LL. che al raggiungimento della maggiore 

età dovrà essere inoltrato alla Città Metropolitana il provvedimento dell’A.G.  di 

attribuzione della tutela o amministrazione di sostegno. 

Si allegano alla presente: 

Nota Città Metropolitana di Palermo prot. n° 74046 del 13/09/2018  

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pia Blandano 
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