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ISCRIZIONI A.S. 2018/19
a)Rinnovo certificazioni alunni con disabilità con scadenza: giugno 2018.
b)Nuove certificazioni –
Si invitano i genitori degli alunni in indirizzo a richiedere la nuova certificazione e/o il rinnovo
della certificazione attestante la situazione di handicap del/la proprio/a figlio/a, ai fini
dell’integrazione scolastica, rivolgendosi presso i competenti Uffici dell’ULSS 3 Serenissima (per il
Lido: la domanda deve essere presentata, con allegata documentazione sanitaria, presso il
Monoblocco dell’ex Ospedale al Mare-Sportello 1° Piano).
I genitori devono accertarsi che l’UVMD sia effettuata entro maggio 2018 per cui la richiesta va
presentata al più presto, almeno 30 giorni prima.
(l’UVMD: Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, è una commissione di professionisti
socio-sanitari che in seguito a valutazione può rilasciare la certificazione attestante la situazione di
handicap). Questa certificazione deve essere poi consegnata:
a) Presso la Segreteria della Scuola Sec. di 1° Grado “V.Pisani” (se l’alunno è iscritto per l’a.s.
2018/19 nelle scuole dell’”Istituto Comprensivo F. Ongaro”).
b) Presso la Segreteria dell’Istituto Superiore (della scuola dove l’alunno si iscriverà per l’a.s.
2018/19).
Tale documento sarà successivamente inviato dalle competenti Segreterie delle Scuole all’Ufficio
Scolastico di Venezia in vista dell’organico relativo all’A.S. 2018/19.
Si invitano inoltre i genitori degli alunni certificati, a consegnare, se non è già stato fatto, nelle
relative segreterie, la dichiarazione ULSS di accertamento handicap L. 104/1992 art. 3 comma 3”.
In particolare, per le nuove certificazioni per il passaggio ad altro ciclo scolastico, (Circolare
prot.n. 14659 del 13-11-2017 sulle Iscrizioni), si esplicita che ”Le iscrizioni degli alunni con
disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla Scuola
prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente
de Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi
funzionale, la Scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L”
Il dirigente scolastico reggente
Prof. Vittore Pecchini

