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Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di 
ogni ordine e grado di Roma e Provincia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Rilevazione alunni con disabilità – Organico di diritto Anno scolastico 2018/2019.  

 

L’Ufficio scrivente, al fine di determinare il contingente provinciale dei posti di sostegno per l’a.s. 

2018-2019, intende procedere alla ricognizione del fabbisogno di risorse professionali per 

l’inclusione degli alunni con disabilità, sulla base delle effettive esigenze rilevate in ciascuna 

istituzione scolastica dell’ambito territoriale nella Città metropolitana di Roma Capitale. 

Pertanto in questa fase di rilevazione, le SS.LL. avranno cura di comunicare i dati riferiti agli 

alunni certificati per i quali la vigente normativa prevede l’attribuzione della risorsa professionale 

per le attività di sostegno alla didattica. 

Al riguardo si sottolinea che la documentazione che dà diritto all’assegnazione della risorsa è la 

Certificazione per l’integrazione scolastica (CIS), rilasciata esclusivamente dal TSMREE dell’ASL 

competente, recante i relativi codici diagnostici. Relativamente allo stato di gravità, le Istituzioni 

Scolastiche dovranno acquisire il Verbale di accertamento rilasciato dall’apposita commissione 

ASL, integrata dall’INPS, con il riconoscimento dell’art. 3 (c. 1 o c. 3) della L. 104/92. 

I Dirigenti scolastici, pertanto, provvederanno ad acquisire dalle famiglie la suddetta 

documentazione, per l’adozione dei provvedimenti di propria responsabilità. 

Si rammenta, inoltre, che la L. 170/2010 ha sancito che i disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico non rientrino nelle fattispecie di assegnazione di risorse di sostegno. Pertanto le 

diagnosi riferite a tali disturbi non saranno prese in considerazione ai fini della presente rilevazione. 

Gli alunni non certificati ai sensi della L. 104/92 non dovranno essere inseriti negli allegati modelli. 

Si invitano le SS.LL. a voler trasmettere improrogabilmente, entro il 23 Marzo 2018, i modelli di 

cui agli allegati A, compilati secondo le modalità descritte nell’allegato B ed inviati esclusivamente 

agli indirizzi di posta elettronica distinti per ordine e grado: 

drla.sostegnoinfanzia@istruzione.it; 

drla.sostegnoprimaria@istruzione.it; 

drla.sostegnoprimogrado@istruzione.it; 

drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it. 
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Tutto ciò che verrà trasmesso successivamente alla data indicata e non ai suddetti indirizzi di 

posta elettronica non sarà preso in considerazione in questa fase di determinazione dell’organico. 

A tal proposito si fa presente che per le assegnazioni delle risorse di sostegno saranno 

considerate soltanto le segnalazioni, corredate dal codice o dai codici diagnostici, riportate negli 

Allegati A, che devono essere accuratamente compilati in tutte le loro parti, seguendo con 

attenzione quanto riferito nell’Allegato B (Indicazioni operative per la rilevazione). Si precisa che 

anche le Istituzioni Scolastiche senza allievi con disabilità dovranno far pervenire comunque il 

modello anche se non compilato. 

Tutta la documentazione necessaria all’assegnazione delle risorse dev’essere acquisita agli atti 

della scuola ed eventualmente resa disponibile per ogni chiarimento, approfondimento o eventuale 

controllo ispettivo. 

Si vuole inoltre ricordare che le certificazioni vanno aggiornate alla loro scadenza (secondo 

quanto previsto dalla L. 104/92), nonché nel passaggio da un ordine e grado di scuola al 

successivo (CIS). Pertanto si sollecita massima cura nel controllo della documentazione acquisita 

agli atti della scuola.  

Con l’occasione si richiama, infine, l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulla necessità di 

provvedere, in accordo con le AA.SS.LL. territoriali, al progressivo aggiornamento delle 

certificazioni depositate presso le scuole, con i codici diagnostici secondo la classificazione 

internazionale ICD10.  

 Si confida nel puntuale adempimento e si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                 IL DIRIGENTE 
                                     Michela Corsi 
                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
ALLEGATI: 
 

1) Allegati A:  
 

A1-Scuola dell’Infanzia;   
A2-Scuola Primaria;   
A3-Scuola Secondaria di I gr. ;  
A4-Scuola Secondaria di II gr. 
 
2) Allegato B: Modalità di compilazione delle schede 

 


