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        Venezia - Mestre, 11.11.2019 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della  
provincia di Venezia  

Oggetto: Strumenti e procedure per l’inclusione scolastica – Riunione per referenti 29.11.2019 
 
Si trasmette, in allegato, il Cronoprogramma per l’inclusione scolastica, applicato già da tre anni nel 
territorio della Città Metropolitana di Venezia e concordato con le rispettive Aziende Sociosanitarie AULSS 
3 - Serenissima e AULSS 4 – Veneto Orientale. Esso rappresenta uno strumento riepilogativo di tutte le 
iniziative da intraprendere in ambito scolastico intra- ed interistituzionale per quanto riguarda gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, in modo particolare con profili di disabilità e di disturbo specifico di 
apprendimento. Per quanto non contemplato in suddetto documento, la S.V. potrà far riferimento alle 
precedenti note di questo Ufficio.  

In attesa di ricevere le disposizioni ministeriali applicative del D.Lgs. n. 96/2019 restano al momento 
in vigore tutte le norme e procedure degli anni precedenti. Si ritiene opportuno sottolineare in modo 
particolare i seguenti aspetti, che a tutt’oggi possono generare situazioni di particolare criticità e pertanto 
trasformarsi in ostacoli alla realizzazione di buone prassi e alla diffusione di positivi processi di inclusione 
scolastica:  
- La richiesta di avvio di accertamento diagnostico da parte dell’AULSS in caso di prima 

certificazione e di rinnovo di certificazione deve avvenire entro il termine ultimo del 30 gennaio, 

esclusivamente su richiesta della famiglia e sulla base della relazione tecnica che i docenti sono invitati a 

predisporre e consegnare ai genitori, utilizzando il modello di “Segnalazione delle difficoltà in ambito 

scolastico” reperibile anche sul sito dell’UAT di Venezia. Tale documento deve descrivere non solo le 

problematiche riscontrate, ma anche e soprattutto le misure educative e didattiche di competenza 

scolastica messe in atto al fine di promuoverne la positiva evoluzione; nella consegna alle famiglie si 

raccomanda un’opportuna condivisione dei contenuti della relazione  stessa, assicurando così i 

presupposti di una relazione di collaborazione e di reciproca fiducia, in una fase che diventa ancor più 

delicata in caso di nuova certificazione e di passaggio scolastico. In caso di “richiesta collaborazione” (là 

dove non si riscontrino elementi salienti riconducibili a disturbi importanti) la presa in carico da parte 

dell’AULSS non avrà carattere di priorità; in caso di “richiesta di nuova certificazione/rinnovo di 

certificazione” la presa in carico da parte dell’AULSS avrà carattere di priorità al fine di permettere alla 

famiglia di presentare entro il 20 aprile la domanda di UVMD. Le scadenze di cui sopra devono essere 

rispettate anche nei casi in cui l’alunna/o siano presi in carico da parte di servizi privati. Si invita la S.V. a 

mettere in atto tutte le azioni utili per accompagnare le famiglie nel corso di questi passaggi, in  modo da 

completarli in tempi utili alla richiesta di risorse di sostegno per l’anno scolastico successivo (il verbale di 

UVMD valido deve essere emesso entro il 30 maggio). 

- La segnalazione di sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento deve avvenire 

utilizzando esclusivamente la modulistica contenuta nel Protocollo Regionale per l’individuazione precoce 

siglato nel 2014 tra Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Regione Veneto, così come integrato nel 

2015 dalle griglie di osservazione e di attività di potenziamento per le classi successive alla prima 

primaria. Per le/gli alunne/i di scuola secondaria di I e II grado non sono stati elaborati strumenti 

specifici, in quanto è da ritenersi del tutto eccezionale l’individuazione del disturbo dopo i 10 anni di età 

anagrafica. La Legge 170/2010 prevede comunque una certa attenzione a queste difficoltà fino all’avvio 

del percorso universitario, pertanto i docenti della scuola secondaria potranno adattare gli strumenti 

previsti per la classe quarta e quinta primaria, previa approfondita rilevazione di informazioni sul percorso 

pregresso anche per il tramite delle famiglie. Si ricorda infine che il disturbo può essere riconosciuto come 

tale solo ed esclusivamente sulla base di una diagnosi emessa dal Servizio Sociosanitario Nazionale o da 

Ente Accreditato (v. nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 3322 del 6 febbraio 2019).  

- Tutte le relazioni interistituzionali tra scuole e ambito sociosanitario sono di esclusiva 

competenza dei Dirigenti Scolastici e devono avvenire attraverso le modalità previste dalla 
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normativa nazionale e scolastica e dagli accordi locali sopra richiamati. La ben nota situazione di 

grave carenza di personale che caratterizza il settore sociosanitario in tutti gli ambiti e in tutte le Regioni 

d’Italia impone di stabilire modalità di relazione/comunicazione rispettose dei reciproci compiti 

istituzionali: se alle Scuole competono le corrette procedure per la definizione/verifica del PEI, alle Unità 

Operative Sanitarie per l’infanzia e adolescenza competono in primo luogo le attività diagnostiche e 

terapeutiche e non solo in relazione all’esperienza scolastica: questo comporta una necessaria limitazione 

dell’attività interistituzionale, che si cerca pertanto di garantire solo nei casi più complessi e nelle 

situazioni di passaggio ad ordine/grado scolastica successivo. Si raccomanda pertanto alla S.V. di vigilare 

che non vengano prese iniziative di contatto diretto con il settore socio-sanitario da parte di docenti o di 

referenti per l’inclusione, che peraltro si configurano come gravi violazioni delle disposizioni che regolano 

il trattamento dei dati sensibili delle/degli alunne/i. Senza negare la rilevante importanza del contributo 

degli specialisti nella definizione del PEI, nella situazione di necessità sopra descritta si auspica che la 

comunicazione alla Segreteria del Distretto relativamente all’istituzione e alle convocazioni dei Gruppo di 

Lavoro Operativo per gli alunni che non richiedono particolari necessità di attenzione possa avvenire 

possibilmente in un’unica soluzione, al fine di assicurarne un’opportuna conoscenza a chi di competenza; 

per contro le situazioni di effettiva necessità possono essere segnalate esclusivamente da parte dei 

Dirigenti Scolastici e con posta certificata, corredata eventualmente da relativa documentazione specifica, 

al fine di concordare le modalità di una possibile collaborazione. Come già ribadito dalla nota ministeriale 

n. 4798 del 2005 “ anche nel caso la partecipazione del predetto personale fosse carente – ciò non esime 

la scuola dal dovere di adoprarsi, in particolare per realizzare una fattiva collaborazione con la famiglia, 

per la predisposizione di un progetto educativo e didattico, rispondente agli effettivi bisogni dell’alunno, 

che preveda anche l’articolazione dell’orario delle attività scolastiche, in relazione al progetto 

d’integrazione“:il GLO pertanto può regolarmente e doverosamente riunirsi all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico rispettivamente per la stesura e la valutazione del PEI (eventualmente anche in corso d’anno 

per il relativo monitoraggio).  

Le iniziative di formazione a più livelli che si stanno svolgendo in questo periodo sul territorio 
veneziano grazie alla positiva sinergia tra Scuola Polo per l’inclusione di Portogruaro (I.I.S. L. da Vinci) e 
Centro Territoriale di Supporto (I.I.S. Luzzatti-Gramsci) con il coordinamento di questo Ufficio, mirano 
alla promozione di una sempre più diffusa ed efficace condivisione dei principi costitutivi dell’inclusione 
scolastica, anche alla luce della prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF e si auspica possano trovare al più 
presto una ricaduta pratica anche nei processi didattici ed amministrativi che saranno delineati nel 
prossimo futuro.  
Si pregano pertanto le SS.LL. di voler favorire la partecipazione dei docenti referenti per 
l’inclusione alla riunione che si terrà il giorno 29 novembre 2019 presso la sede del CTS, 
Auditorium dell’Ist. Edison-Volta (Mestre) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel corso della quale saranno 
discusse nuove procedure per la presentazione dei progetti di deroga nominativa e la stesura in bozza dei 
PEI per l’a.s. 2020/2021. 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 25 novembre p.v. attraverso la compilazione da parte 
della segreteria scolastica del modulo on-line collegandosi come di consueto al link 
 https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - icona SHAREPOINT - Ufficio I-UAT di Venezia (credenziali 
dell'Istituzione scolastica) e scegliendo dall'elenco la rilevazione di proprio interesse. 

 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Allegato: Cronoprogramma 
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