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Circ. 173 /2019-2020         Agrigento, 12/05/2020 
 

Ai Sigg.ri DOCENTI Interessati 
Al DSGA 

SEDE 
 

Oggetto: adempimenti per gli alunni disabili in vista dell’a.s. 2020-2021.- 
 

Si comunica alle SS.LL. che, seppur con le limitazioni derivanti dalle vigenti restrizioni 

connesse all’emergenza sanitaria in corso da COVID-19, occorre provvedere agli adempimenti 

relativi agli alunni disabili in vista del prossimo a.s. 2020-2021. 

Permane l’esigenza di evitare, in ogni modo, la frequenza dei locali scolastici da parte del 

personale docente e dei genitori degli alunni disabili, atteso che non è stato ancora emanato dalle 

competenti autorità un protocollo sanitario finalizzato alla ripresa dell’utilizzo dei locali scolatici. 

Inoltre, si è preso atto del fatto che il Direttore dell’Unità di N.P.I. dell’ASP di Agrigento ha 

anche espresso la propria disponibilità ad accettare la documentazione per gli alunni disabili, per 

l’a.s. 2020-2021, munita soltanto della firma del Dirigente scolastico della scuola interessata, 

accompagnata da una dichiarazione dello stesso riguardante l’assenso espresso su di essa da parte di 

tutti i soggetti coinvolti (docenti, genitori, assistenti, ecc…), in considerazione dell’attuale 

emergenza sanitaria da COVID-19. 

In relazione a quanto sopra, appare opportuno impartire le necessarie disposizioni per 

l’espressione dell’assenso dei soggetti coinvolti nell’approvazione della documentazione degli 

alunni disabili per l’a.s. 2020-2021, attraverso procedure di natura informatica. 

Pertanto, al fine di poter approvare i documenti che riguardano gli adempimenti degli alunni 

disabili per il prossimo a.s. 2020-2021, si dispone quanto segue. 

A. I docenti di sostegno provvedono ad inviare tramite e-mail e/o messaggistica istantanea la 

documentazione relativa agli alunni disabili a tutti i soggetti della sezione/classe aventi titolo 

alla firma di essi, inclusi i genitori ed eventuali altri operatori, unitamente al modello di 

dichiarazione, da compilare e restituire, di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte 

integrante della presente. 

B. Tutti i soggetti coinvolti (tutor/ coordinatori , docenti delle discipline, docenti di sostegno, 

genitori, assistenti, ecc…)  delle classi interessate sono tenuti ad esprimere il proprio 

assenso, in termini di approvazione, con l’invio della dichiarazione personale (allegato n. 1) 

regolarmente compilata all’indirizzo e-mail: iissfoderaag@gmail.com; 

C. Gli assistenti amministrativi e il DSGA che utilizzano la casella di posta elettronica 

suindicata sono invitati a scaricare ed archiviare le dichiarazioni che perverranno e ad 

inviare un elenco con i nominativi degli alunni disabili interessati, a fianco dei quali 

saranno indicati i nominativi dei soggetti coinvolti che hanno espresso l’assenso sulla 

documentazione mediante l’invio della dichiarazione personale, all’indirizzo: 

architetto.pecorilla@gmail.com. 
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Ogni docente di sostegno avrà cura di informare i docenti della relativa classe, il 
competente assistente all’autonomia e alla comunicazione, ove risulti assegnato, e i genitori 
dell’alunno/degli alunni interessato/i della necessità di visionare la documentazione a loro 
pervenuta e di compilare e restituire il modulo di dichiarazione (allegato n.1) 

 Si precisa che lo scrivente potrà procedere all’invio della documentazione all’unità di 
N.P.I. o al Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Agrigento, a seconda dell’età degli 
alunni, soltanto dopo che la scuola avrà ricevuto l’assenso espresso mediante la dichiarazione 
personale (allegato n. 1) da parte di tutto il personale interessato, genitori inclusi, nei termini 
sopra indicati. 

 
SI INVITA A RESTITUIRE LA DICHIARAZIONE PERSONALE (Allegato n. 1) 

ENTRO E NON OLTRE LUNEDÍ 18 MAGGIO 2020 all’indirizzo iissfoderaag@gmail.com  
 
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per assicurare l’osservanza degli 

adempimenti di cui si tratta nel rispetto delle disposizioni impartite con la presente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 


