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Circ. n. 353 Brescia 29 Aprile 2020

Ai Signori Genitori interessati

dell’I.I.S. “FORTUNY” 

Brescia

LL. SS.

e.p.c. Ai Signori Docenti di sostegno

dell’I.I.S. “FORTUNY” 

Brescia

LL. SS.

e.p.c. Alla sig. Docente F.S. disabilità

Santarcangelo Michelina

dell’I.I.S. “FORTUNY” 

Brescia

S.S.

Agli Atti.

Al sito

Oggetto: Indicazioni Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione epidemia COVID

Si trasmette  in  allegato  la  nota  pervenuta  dalla  Direzione  Generale  Welfare  di  Regione

Lombardia in merito alle indicazioni per l’accertamento degli alunni con disabilità a.s. 2020-2021.

Si precisa che tutte le certificazioni in scadenza nell’anno 2020 sono prorogate di un anno.

Distinti saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico

Giorgio Tortelli



Regione Lombardia - Giunta
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Ai Direttori Generali delle ATS

Ai Direttori Generali delle ASST

Ai Direttori Generali degli IRCCS Pubblici

e, p.c.

Ai Direttori/ Responsabili dei Servizi di 
Medicina Legale delle ASST/IRCCS

Ai Direttori/Responsabili dei Servizi di NPIA 
delle ASST/IRCCS

Alla Dssa Augusta Celada 
Direttore Generale Ufficio Scolastico 
Regionale
Email: drlo@postacert.istruzione.it

LORO SEDI

Oggetto : indicazioni Collegi Accertamento Alunni Disabili in relazione epidemia COVID 

Gentili Direttori, 

dato il prolungarsi del periodo di limitazione degli spostamenti dei cittadini e la contemporanea 
necessità di completare le attività relative ai Collegi di Accertamento alunni disabili, i cui verbali  
sono indispensabili per garantire l’accesso agli appropriati supporti per l’inclusione scolastica 
per  gli  alunni  con disabilità  per il  prossimo anno scolastico,  riteniamo opportuno fornire  le  
seguenti indicazioni operative che sono state condivise con l’Ufficio Scolastico Regionale

Prime certificazioni

- Le  domande  potranno  essere  presentate  per  via  telematica  alle  Segreterie  delle 
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Commissioni

- Verrà effettuata dalle Segreterie, in raccordo con il personale medico, una verifica della 
completezza della documentazione. 

- Per i casi in cui è possibile procedere alla valutazione unicamente agli atti, anche con 
eventuali integrazioni documentali da richiedere all'utente, si procederà alla formazione 
della seduta. 
La documentazione acquisita dovrà consentire l’inequivocabile formulazione diagnostica 
dello  specifico  quadro  clinico-funzionale,  sia  in  termini  nosografici  che  prognostici, 
nonché di desumere il grado di compromissione funzionale

- Si chiede alle singole  ASST di attivare modalità di svolgimento delle sedute per via 
telematica  in  videoconferenza,  regolamentando  le  modalità  di  condivisione  della 
documentazione  da  esaminare,  processando  le   decisioni  e  le  verbalizzazioni,  nel 
rispetto dei principi di trasparenza, tutela della privacy e regolarità amministrativa del 
procedimento

- Le  Commissioni  saranno  convocate  al  raggiungimento  di  un  numero  adeguato  di 
domande

- In calce al verbale della Commissione di accertamento andrà segnalato “valutazione 
effettuata agli atti in corso di emergenza COVID19”.

 

Certificazioni in scadenza nell’anno 2020
In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, tutte le certificazioni in scadenza sono prorogate 
di un anno. 

Restando  a  disposizione  per  ogni  ulteriore  chiarimento,  si  prega  di  dare  massima 
diffusione alle indicazioni in oggetto ai servizi interessati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

GIOVANNI CLAUDIO ROZZONI
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