CHI SONO I DESTINATARI?
I destinatari delle “Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore
degli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva per l’anno scolastico 2020-21” sono
esclusivamente gli alunni con disabilità sensoriale visiva e uditiva.
NON rientrano tra i destinatari gli alunni che hanno necessità di interventi di
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).
SARANNO EMANATE ALTRE LINEE GUIDA PER QUANTO RIGUARDA LA C.A.A.?
Si, saranno emanate linee guida ad hoc.
COSA E’ LA CASISTICA A (SISTEMA DI CONFERMA)?
La Casistica A (Sistema di conferma) riguarda gli allievi per cui NON bisogna presentare
domanda (né allegati):
1. si tratta degli allievi della scuola PRIMARIA - SECONDARIA di 1° grado e
SECONDARIA di 2° grado che nell’anno scolastico 2019-20 sono stati destinatari di
interventi di assistenza sensoriale (uditiva e visiva) e che hanno frequentato classi non
terminali di ciclo scolastico;
2. per questi allievi si usufruisce della conferma del servizio e delle ore assegnate nell’anno
scolastico 2019-20;
3. in proposito si invitano le Istituzioni Scolastiche e Formative a controllare nella propria
PEC la comunicazione inviata dalla Regione, di conferma del servizio per l’anno
scolastico 2020-21;
4. La casistica A (sistema di conferma) NON riguarda la scuola dell’infanzia e il nido.
LA CASISTICA A (SISTEMA DI CONFERMA) RIGUARDA LA SCUOLA DELL’INFANZIA
E IL NIDO?
La casistica A (sistema di conferma) NON riguarda la scuola dell’infanzia e il nido.
NEL CASO DI INFANZIA E NIDO VA PRESENTATA ISTANZA SEMPLIFICATA O
ISTANZA ORDINARIA.
IN PRESENZA DI ALLIEVI ESCLUSIVAMENTE CON CASISTICA A BISOGNA
PRESENTARE LA DOMANDA?
No
IN QUALI CASI CHE RIENTRANO NELLA CASISTICA A (SISTEMA DI CONFERMA)
BISOGNA FARE UNA COMUNICAZIONE ALLA REGIONE?
Esistono soltanto 4 casi in cui bisogna fare una comunicazione alla Regione:
1. eventuale NON frequenza dell’allievo per l’anno scolastico 2020-21 presso la propria
istituzione;

2. eventuale rinuncia o NON permanenza della necessità dell’intervento per l’anno
scolastico 2020-21 specificandone le motivazioni;
3. trasferimento dell’allievo a seguito di nulla osta presso altra istituzione
scolastica/formativa indicando contestualmente la nuova Istituzione di frequenza;
4. nuova documentazione medica che aggiorni la diagnosi in relazione all’erogazione
del servizio richiesto.
Come effettuare la comunicazione alla Regione Lazio?
La scuola dovrà comunicare formalmente attraverso l’utilizzo del modello “Comunicazione”
debitamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico e/o Responsabile dell’Ente, a mezzo PEC
all’indirizzo attuazioneinterventiformazione@regione.lazio.legalmail.it.
Il modello “comunicazione è reperibile al seguente link:
http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=documentazioneDettaglio&id=54170
BISOGNA PRESENTARE UNA DOMANDA PER OGNI ALLIEVO?
No, bisogna presentare una unica domanda comprensiva delle diverse tipologie di disabilità
(sia “visiva” che “uditiva”) e delle diverse casistiche (B “istanza semplificata” e C “istanza
ordinaria”).
NEL PROGETTO VANNO INSERITI TUTTI GLI ALLIEVI, ANCHE QUELLI DELLA
“CASISTICA A” O SOLO QUELLI CON ISTANZA SEMPLIFICATA (B) E ORDINARIA
(C).
Nel progetto vanno inseriti soltanto gli allievi rientranti nelle casistiche B e C.
COSA E’ LA CASISTICA B (ISTANZA SEMPLIFICATA)?
La Casistica B (Istanza semplificata) riguarda gli allievi che nell’anno scolastico 2019-20
sono stati destinatari di interventi di assistenza sensoriale uditiva e visiva e che:
1. hanno frequentato il Nido o la Scuola dell’Infanzia;
2. hanno frequentato classi terminali (ultimo anno di scuola primaria e ultimo anno di scuola
secondaria di primo grado);
3. sono provenienti da altre istituzioni a seguito di nulla osta di trasferimento;
4. sono stati confermati nell’anno scolastico 2020-21 nella stessa classe di frequenza
dell’anno 2019-20.
La Regione confermerà anche per questi allievi il servizio e le ore già assegnate nell’anno
2019-20 aggiornandole eventualmente in funzione del passaggio di ordine.
Come presentare l’istanza semplificata?
Come previsto dalle Linee di indirizzo le Istituzioni Scolastiche e Formative dovranno inviare
gli allegati n. 2, n. 3 e n. 4.
Non è quindi necessario ripresentare la documentazione medica salvo i casi in cui questa
sia variata o aggiornata nella diagnosi in relazione all’erogazione del servizio richiesto.

Si precisa inoltre che non è necessario presentare una domanda per ogni singolo allievo
ma bisogna presentare una unica domanda comprensiva delle diverse tipologie di disabilità
(sia “visiva” che “uditiva”) e delle diverse casistiche (B “istanza semplificata” e C “istanza
ordinaria”).
Nell’allegato 4 vanno inseriti soltanto gli allievi rientranti nelle casistiche B e C (no
quelli casistica A).
Chi deve presentare l’istanza semplificata?
Deve presentare l’istanza semplificata l’Istituzione Scolastica o Formativa in cui l’allievo
frequenterà nell’anno scolastico 2020-21.
In proposito le Istituzioni Scolastiche e Formative riceveranno dalla Regione (ultimata la fase
istruttoria di valutazione) nella propria PEC, la comunicazione di assegnazione del servizio
per l’anno scolastico 2020-21.
COSA E’ LA CASISTICA C (ISTANZA ORDINARIA)?
La Casistica C (Istanza ordinaria) riguarda gli allievi che nell’anno scolastico 2019-20:
-

non abbiano frequentato Istituzioni Scolastiche e Formative in ragione dell’età
anagrafica;
non abbiano fruito del servizio di assistenza sensoriale (uditiva e visiva) e che in ragione
di intervenuta certificazione medica necessitano di tale intervento.

La Regione Lazio procederà quindi alla formale valutazione dell’istanza e all’attribuzione
delle ore.
In proposito le Istituzioni Scolastiche e Formative riceveranno dalla Regione (ultimata la fase
istruttoria di valutazione) nella propria PEC, la comunicazione di assegnazione del servizio
per l’anno scolastico 2020-21.
Come presentare l’istanza ordinaria?
Come previsto dalle Linee di indirizzo le Istituzioni Scolastiche e Formative dovranno inviare
gli allegati n. 2, n. 3 e n. 4. nonché la documentazione medica specificata a pag 11 delle
linee di indirizzo.
Si precisa inoltre che non è necessario presentare una domanda per ogni singolo allievo
ma bisogna presentare una unica domanda comprensiva delle diverse tipologie di disabilità
(sia “visiva” che “uditiva”) e delle diverse casistiche (B “istanza semplificata” e C “istanza
ordinaria”).
Chi deve presentare l’istanza ordinaria?
Deve presentare l’istanza ordinaria l’Istituzione Scolastica o Formativa in cui l’allievo
frequenterà nell’anno scolastico 2020-21.

COME AVVIENE LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CHE SI
OCCUPA DI ASSISTENZA ALLA DISABILITA’ SENSORIALE UDITIVA?
Le Istituzioni Scolastiche e Formative procedono secondo la normativa vigente.
COSA BISOGNA FARE SE SI E’ GIA’ INVIATA LA DOMANDA MA E’ NECESSARIO
ALLEGARE ULTERIORE CERTIFICAZIONE?
Si deve trasmettere tempestivamente l’ulteriore documentazione via PEC indicando come
oggetto "integrazione domanda" ed il codice meccanografico della scuola.

