
SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 
2019/2020 
 
Con DGR 1682 del 27 maggio 2019 Regione Lombardia ha confermato alle ATS, anche per l’anno scolastico 
2019-2020, la gestione degli interventi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale 
(assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva ed uditiva, consulenza tiflologia e fornitura 
di materiale didattico speciale e di libri di testo). 
Tali servizi sono garantiti da ATS Città Metropolitana di Milano per il tramite di Enti qualificati il cui elenco 
sarà inviato, via mail, alle famiglie che presentano la domanda al Comune di residenza e sono in possesso di 
idonea documentazione. 
 
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Servizio di inclusione scolastica è attivato a seguito di domanda presentata, presso il Comune di 
residenza, da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se 
maggiorenne, correlata dalla seguente documentazione:  

1. certificazione di disabilità sensoriale;  
2. diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione;  
3. verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dello studente disabile ai sensi del DPCM 

185/2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011);  
4. informativa privacy debitamente firmata;  
5. copia del documento di identità di colui che presenta la domanda.  

Si ricorda che la documentazione sanitaria va aggiornata in quanto da considerarsi scaduta e non più valida 
nei seguenti casi: 

- Passaggio di ciclo scolastico: dalla materna alla primaria e dalla secondaria di primo grado alla 
secondaria di secondo grado (dalle medie alle superiori) per quanto riguarda la Diagnosi 
Funzionale. 

- Documentazione sanitaria scaduta e/o variata 
Il Comune provvede all’inserimento dei dati nel sistema informativo SiaGe, affinchè l’ATS territorialmente 
competente, possa provvedere all’istruttoria delle domande e con la trasmissione dell’elenco degli Enti 
erogatori qualificati alla famiglia. La famiglia sceglie l’Ente erogatore qualificato e lo autorizza alla presa in 
carico (l’autorizzazione deve essere firmata dalla famiglia e consegnata/inviata all’ente erogatore prima 
della stesura del Piano Individuale, al fine di consentire all’ATS la validazione della presa in carico).   
L’Ente erogatore qualificato, dopo aver predisposto il Piano Individuale che deve essere condiviso e 
sottoscritto dalla famiglia, lo inserisce nel sistema informativo SiaGe entro 20 giorni lavorativi 
dall’autorizzazione della presa in carico e comunque entro il 15 luglio, al fine di consentirne la validazione 
all’ATS per il riconoscimento della spesa entro i successivi 15 giorni e in ogni caso, non oltre il 31 luglio.  Il 
rispetto di tali termini garantisce l’attivazione del servizio contestualmente all’avvio dell’anno scolastico. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA  
La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire, secondo lo schema tipo qui allegato:  

 a mezzo servizio postale, o servizi similari, all’indirizzo Comune Lacchiarella, p.zza Risorgimento, 1, 
20084 

 tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it  

 con consegna a mano al Protocollo del comune di Lacchiarella 
 
ALLEGATI: 

- Domanda assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriali (artt. 5 e 6 l.r. 
19/2007) - anno scolastico 2019/2020 

- Informativa privacy 
 
Per eventuali informazioni è possibile contattare:  
Assistente sociale Chiara Colombi tel. 02905783272. 

mailto:protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it

