
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n.  180 
                                                                                                  Limbiate, 18 maggio 2020 

                                                                                                            Ai Docenti IC “L. da Vinci” 
Alle famiglie 

Al sito web  
 

 
Oggetto: indicazioni collegi accertamento alunni disabili in relazione epidemia COVID 
 
È stato pubblicato, sul sito della regione Lombardia, il documento (in allegato alla presente 
circolare) che fornisce indicazioni circa le nuove procedure da adottare per continuare ad offrire il 
supporto per la stesura della documentazione che garantisce l’inclusione scolastica per gli alunni 
con disabilità per l’anno scolastico 2020/2021 
 
Certificazioni in scadenza nell’anno 2020:  
 
● In accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, tutte le certificazioni in scadenza sono 

prorogate di 1 anno 
 
Nuove certificazioni: 

 

● Referente per l’istruttoria della pratica PAOLA SACCHI tel. 02.6765.2282 
● Le domande potranno essere presentate per via telematica alle segreterie delle commissioni.  
● Verrà effettuata dalle Segreterie, in raccordo con il personale medico, una verifica della 

completezza della documentazione. 
● Per i casi in cui è possibile procedere alla valutazione unicamente agli atti, anche con 

eventuali integrazioni documentali da richiedere all'utente, si procederà alla formazione 
della seduta. 

● La documentazione acquisita dovrà consentire l’inequivocabile formulazione diagnostica 
dello specifico quadro clinico-funzionale, sia in termini nosografici che prognostici, nonché 
di desumere il grado di compromissione funzionale 

● Si chiede alle singole ASST di attivare modalità di svolgimento delle sedute per via 
telematica in videoconferenza, regolamentando le modalità di condivisione della 
documentazione da esaminare, processando le decisioni e le verbalizzazioni, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, tutela della privacy e regolarità amministrativa del procedimento 

● Le Commissioni saranno convocate al raggiungimento di un numero adeguato di domande 
● In calce al verbale della Commissione di accertamento andrà segnalato “valutazione 

effettuata agli atti in corso di emergenza COVID19”. 
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● Per gli alunni con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) se non sono 
subentrate nuove criticità, valgono le indicazioni dei test effettuati in precedenza. Non 
occorre una nuova valutazione. 

● Le Dott sse di UONPIA Limbiate, stanno proseguendo ad emettere Diagnosi Funzionali 
anche tramite contatto telefonico degli utenti che erano rimasti in attesa a causa 
dell’emergenza. 

 
 
Assistenti comunali: 

 

Dal 18 maggio al 30 giugno i genitori potranno inoltrare richiesta di assistenza educativa scolastica. 

I rinnovi verranno fatti in modalità on line dal sito del Comune, mentre per le nuove iscrizioni 

occorrerà presentare modulistica (scaricabile dal sito) al Protocollo previo appuntamento. 

Tutte le informazioni sono reperibili dal sito del Comune di Limbiate nella sezione Scuola. 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Maria Elena Carbone 
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