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Circ. N° 606                                                                                                             All’Albo d’Istituto                                            

 

Ai Genitori degli Alunni con disabilità 

 

Al Coordinatore per l’Inclusione 

e al Referente per il Sostegno 

Proff. Calvaruso e Arista 

 

Ai Docenti di Sostegno 

 

e  p.c.     Ai Genitori degli alunni con disabilità 

che ci avvalgono dei Servizi Integrativi 

erogati dalla Città Metropolitana di Palermo 

 

 

Oggetto: Istanza per accesso ai Servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità A.S. 2022/23 - 

MODULISTICA 

 

 

La Città Metropolitana di Palermo, con Nota prot. n. 24177 del 07/4/2022, ha reso note le modalità 

per l’attivazione dei servizi di integrazione scolastica per l’A.S. 2022/23 nonché, con trasmissione delle 

“Risultanze Commissione valevoli fino al Giugno 2022” del 22/4/2022, l’elenco degli Enti accreditati a 

tali servizi. Si invitano, pertanto, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni con 

disabilità a prenderne visione nonché a compilare gli atti e la modulistica in allegato alla presente, che 

andranno inviati via e-mail all’indirizzo papm04000v@istruzione.it di questa Istituzione scolastica entro 

il 15/6/2022 (indicando in oggetto: Istanza accesso Servizi di integrazione), debitamente firmati e 

corredati della documentazione di supporto, per consentirne la registrazione e l’inoltro all’Ente locale 

erogatore entro i termini da questo fissati. 

 

Nel prendere visione della predetta Nota della Città Metropolitana, appare opportuno chiedere altresì 

particolare attenzione al seguente passaggio (pp. 2-3): «Si sottolinea altresì che, finché il figlio è 

minorenne il genitore ne è tutore, al compimento della maggiore età questo “automatismo” decade e 

per poter agire in nome e per conto del proprio figlio si rende necessario ricorrere alle forme di tutela 

previste per legge. Pertanto, senza le necessarie forme di tutela previste per legge, le istanze di richiesta 

dei genitori o degli studenti maggiorenni con disabilità grave, qualora gli stessi abbiano una notevole 

diminuzione delle capacità cognitive, non saranno accolte. Sono fatte salve le istanze inoltrate per gli 

studenti con disabilità, nati nell’anno 2004 e con deficit cognitivo, i cui familiari avranno un anno di 

tempo per poter inoltrare la richiesta di tutela al Tribunale competente per territorio. Trascorso 

quest’anno non saranno accettate le istanze presentate per l’anno scolastico successivo». 
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A fini di quanto sopra, inoltre, si coglie l’occasione per sollecitare l’invio, ove non ancora espletato, 

entro la predetta data ed allo stesso indirizzo e-mail prima riportato, della seguente documentazione: 

 

- Diagnosi Funzionale (o Profilo di Funzionamento); 

- Copia del documento di identità del genitore/curatore/tutore/amministratore di sostegno; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. Lgs. 196/2003; 

- Verbale di accertamento della disabilità, art. 3, c. 3, L. 104/92, in corso di validità, redatto dalla 

Commissione Medica L. 104/92 ASP (o Certificato medico ad uso scolastico rilasciato da ASP, valido 

per l’A.S. 2020/21 e successivi). 

 

In allegato alla presente: 

 

▪ Nota della Città Metropolitana di Palermo prot. n. 24177 del 07/4/2022 di accompagnamento 

alla modulistica: Servizi di Integrazione Scolastica A.S. 2022_23; 

▪ All. A - Accesso ai Servizi di Integrazione Scolastica a. s. 2022_23; 

▪ All. B - Modulo per la scelta dell’Ente accreditato per servizi Autonomia e Comunicazione A.S. 

2022_23; 

▪ All. B1 - Modulo per la scelta Ente accreditato per servizio trasporto A.S. 2022_23; 

▪ “Risultanze Commissione” per Servizi di trasporto e Servizi di assistenza specialistica (Autonomia o 

Comunicazione). 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 


