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Prot. 775 D/D4

Roma, 02.02.2015
Ai genitori dell’alunno/a

Oggetto: nuove modalità di rinnovo della certificazione per la richiesta del sostegno scolastico/AEC
a.s. 2015/2016
Si comunica che la Regione Lazio, con circolare n. 212522 dell’8 aprile 2014 “Modalità e criteri
per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità…” ha introdotto modifiche
riguardo la certificazione degli alunni con disabilità ai fini dell’integrazione scolastica.
Nella Circolare in oggetto viene innanzitutto ricordato che la Legge 104/1992 prevede che da un
unico accertamento derivino tutte le conseguenze ad esso correlate; la domanda volta ad ottenere i previsti
benefici in materia di disabilità è presentata secondo le modalità stabilite dall’INPS, come indicato
dall’articolo 20 della Legge 102/2009. Ai fini dell’integrazione scolastica, la suddetta domanda deve
essere accompagnata dalla Certificazione per l’integrazione scolastica, rilasciata, per i minori di anni
18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, su richiesta della
famiglia.
La nuova Certificazione per l’integrazione scolastica dovrà riportare la diagnosi clinica,
utilizzando i codici della 10^ revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD10)
dell’OMS, identificando le risorse professionali necessarie (insegnante di sostegno, assistente di base,
assistente educativo specialista) e individuando l’orizzonte temporale per l’aggiornamento.
La Circolare precisa che, al momento della visita per l’accertamento dei requisiti sanitari presso
l’apposita Commissione medico – legale, l’alunno debba essere anche in possesso della Diagnosi
Funzionale, in quanto costitutiva del diritto all’attribuzione delle misure di sostegno e di integrazione. La
Diagnosi Funzionale viene redatta dall’équipe multidisciplinare del Servizio TSMREE della ASL di
residenza, avendo cura di descrivere le potenzialità dell’alunno, oltre che rappresentarne le
compromissioni funzionali e la relativa entità.
Il TSMREE di residenza dell’alunno può redigere la Certificazione per l’integrazione scolastica,
qualora ne ricorrano i presupposti, anche sulla base della Diagnosi Funzionale elaborata dal Centro di
riabilitazione presso cui l’alunno è in trattamento, con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, o
dal Centro specialistico di Aziende ospedaliere, universitarie, IRCCS presso cui è in trattamento
diagnostico e/o riabilitativo.
La circolare prevede, altresì, che i Dirigenti Scolastici provvedano a richiedere le risorse di
sostegno/AEC solo se in possesso della Certificazione per l’integrazione scolastica, della Diagnosi
Funzionale e del Verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione medico – legale.
In relazione a quanto rappresentato, si invitano le famiglie che non avessero già provveduto a
richiedere al TSMREE di residenza la certificazione per la richiesta del sostegno scolastico e/o AEC.
Si rappresenta l’urgenza della richiesta, soprattutto per gli alunni necessitanti del sostegno
scolastico/AEC al momento dell’iscrizione al successivo ciclo di istruzione, in quanto la documentazione
prevista dovrà essere consegnata all’Istituto Scolastico entro il 25 febbraio 2015.
Si allega il modello per l’istanza da presentare al TSMREE.
Il Dirigente Scolastico
Federico Spanò

