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

e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Dotazione organica di sostegno per l’anno scolastic o 2021/2022 e aggiornamento rilevazione  

alunni con disabilità 

 

L’Ufficio scrivente, come di consueto, ritiene opportuno avviare una ricognizione delle eventuali variazioni 

intervenute successivamente alla determinazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno.  

Pertanto, le SS.LL. provvederanno a compilare gli allegati moduli (A1; A2; A3; A4) distinti per ogni ordine e 

grado di istruzione in formato Excel, seguendo le indicazioni inserite nell’ “Allegato B ” ed a spedire gli stessi, entro 

e non oltre il 15/06 p.v ., ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

drla.sostegnoinfanzia@istruzione.it – (Modulo A1 - Scuole dell’Infanzia)   

drla.sostegnoprimaria@istruzione.it  – (Modulo A2 - Scuole Primarie) 

drla.sostegnoprimogrado@istruzione.it  – (Modulo A3 – Scuole Secondarie di I grado) 

drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it  - (Modulo A4 – Scuole Secondarie di II grado) 

 

Si precisa che i predetti allegati dovranno essere trasmessi da tutte le istituzioni scolastiche anche in 

assenza di variazioni,  poiché, in considerazione delle criticità registrate nella precedente fase di assegnazione 

delle risorse, si procederà all’eventuale attribuzione di posti in organico di fatto. 

I moduli Excel, debitamente compilati, dovranno riportare i dati degli alunni con disabilità in possesso di 

necessaria certificazione, al momento della data di  invio ,  

La rilevazione dovrà essere accompagnata da una nota, a firma del Dirigente Scolastico, esplicativa delle 

eventuali modifiche intervenute successivamente alla data di chiusura delle operazioni di definizione dell’organico di 

diritto.  

Al fine di rendere più agevole la lettura delle comunicazioni trasmesse all’attenzione di questo Ufficio, si chiede 

di utilizzare la seguente legenda per definire la tipologia di avvenimento: 
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INSERIMENTO Alunni non precedentemente segnalati ma già  

iscritti nella scuola, nuove iscrizioni o iscrizioni di  

alunni provenienti da altra scuola (specificare  

codice meccanografico scuola di provenienza) 

AGGIORNAMENTO 

DIAGNOSI 

Aggiornamento codici per alunni già segnalati  

nella precedente rilevazione 

TRATTENIMENTO Alunni trattenuti per mancato passaggio all'ordine  

di scuola successivo 

RINUNCIA Alunni per i quali i genitori hanno presentato  

formale richiesta di rinuncia al sostegno o, che per  

qualunque altra causa, non necessitino più del  

sostegno (es. mancato rinnovo CIS nel passaggio  

al grado successivo)  

TRASFERIMENTO Alunni in uscita verso altra scuola del medesimo 

ordine di studi (specificare il cod. mec. della scuola di 

accoglienza). 

  Si precisa che la documentazione relativa agli alunni con disabilità dovrà essere conservata agli atti  

della scuola e resa disponibile per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento, nonché per  

verifiche a campione. 

  Per quanto riguarda la compilazione dei PEI provvisori, di cui al Decreto Interministeriale n. 182 del 29 

dicembre 2020, si rimanda alla sezione dedicata del sito del Ministero dell’ Istruzione, reperibile al seguente link: 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ 

                               

   IL DIRIGENTE 
                          F.to 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 
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