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Prot.  004123/19                                                                                                      Cremona, 07/06/2019 
 

Al Provveditore                                                                                                                                            
Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e Mantova 

 
OGGETTO: Attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale – a.s. 
2019/2020  
 
 
Gentilissimi,  
           Vi inviamo, con preghiera di darne diffusione agli Istituti Scolastici del vs. territorio, le nuove indicazioni 
operative, in merito ai servizi integrativi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, di cui 
alla DGR XI/1682/19 del 27/05/2019 allegata alla presente. 
 
L’ATS della Val Padana prosegue anche per l’anno scolastico 2019/2020 nell’erogazione dei servizi integrativi 
per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (uditiva e visiva): 

- Per i disabili uditivi: assistenza alla comunicazione e fornitura di materiale didattico speciale 

- Per i disabili visivi: assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico e fornitura di materiale didattico 
speciale 

Per il prossimo anno scolastico 2019-2020 il genitore o lo studente stesso, se maggiorenne, a partire dal giorno 
29 maggio 2019 può presentare direttamente ai Servizi Sociali/scolastici del Comune di residenza la domanda 
di attivazione degli interventi, accompagnata dalla seguente documentazione nella versione più aggiornata: 

- Verbale del Collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno disabile; 

- Diagnosi funzionale in cui sia esplicitata la necessità di assistenza alla comunicazione; 

- Certificazione specialistica di disabilità sensoriale (audiogramma per i disabili uditivi, visus/campo visivo 
per i disabili visivi); 

- Copia del documento di identità di chi presenta la domanda. Al momento della presentazione della 
domanda in Comune verrà richiesto al genitore, in caso di studente minorenne, di sottoscrivere la liberatoria per 
il trattamento dei dati personali (sotto allegata).  

Contestualmente alla presentazione della domanda il genitore o l’alunno maggiorenne prenderà visione 
dell’elenco dei soggetti riconosciuti idonei dall’ATS della Val Padana per l’erogazione dei servizi per l’anno 
scolastico 2019-2020 per la scelta dell’Ente ed a seguire la famiglia dovrà prendere contatto con l’Ente 
erogatore prescelto al fine di attivare il servizio. 
 
Si allegano gli elenchi dei soggetti idonei all’ erogazione dei servizi integrativi per l’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità sensoriale Sezione A – disabilità uditiva e Sezione B – disabilità visiva.                                                   
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Per eventuali chiarimenti si possono contattare i competenti uffici dell’ATS della Val Padana ai numeri di telefono 

0376/334845 e 0376/232412 0376/232420 oppure inviare una mail a disabili.sensoriali@ats-valpadana.it. 

Si ringrazia anticipatamente della preziosa collaborazione alla buona riuscita del servizio di inclusione scolastica 
per i disabili sensoriali e si porgono distinti saluti. 

 
 
 
                                                                                                                                            F.TO 

                                                                                     D.ssa Laura Francescato 

                                                                                    Direttore UOC Progettualità di Servizi  

                                                                                                                 e di Reti Sociosanitarie 
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