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OGGETTO: Servizi integrativi per gli alunni con disabilità per l’A.S. 2020/21 

        La citta Metropolitana di Palermo con nota prot 0027715 del 21/04/2020 comunica, in merito 

ai servizi di integrazione per l’A.S. 2020/21, quanto in allegato.  

I genitori sono pregati di prendere visione dell’informativa e di impegnarsi a rispettare quanto 

disposto. 

 

                                                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del               



Città Metropolitana di Palermo 
Direzione Sviluppo ~conomico, Politiche del Lavoro, 
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Servizio Politiche Sociali, Pubblicazione Istruzione ed Integrazione Scolastica 

Ai Dirigenti Scolastici 
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A seguito della pandemia del Covid 19, visto che la chiusura degli istituti iniziata il 26 febbraio a 

c.a. è stata prorogata al 3 maggio c.a., e considerato che a tutt'oggi non si ha certezza della data 
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Considerato,che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non si sono potuti effettuare i GLHO , 
se non in parte, e che questi ultimi sono strumenti per l'elaborazione delle proposte relative ;:: .... 
all'individuazione dei servizi integrativi necessari per ogni alunno con disabilità, consapevoli che 
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senza perdere di vista la sinergica collaborazione per attuare il diritto allo studio di ogni 
studente, al fine di assicurare a tutti quanto previsto dalla normativa. 
Con la presente, ritenendo che l'impossibilità manifestata dai rappresentanti di alcuni ~stituti 
sulla difficoltà di rispettare la tempistica e la procedura di invio delle istanze per l'accesso ai 
servizi di integrazione scolastica, si auspica la massima collaborazione al fine di garantire i servizi 
integrativi agli studenti con disabilità, apportando ognuno la propria soluzione al problema 
creatosi a seguito della pandemia. 
Pertanto, al fine di superare le difficoltà operative, questa Direzione, riterrebbe opportuno, salvo 
vostre diverse determinazioni, proporre: 

per gli studenti con disabilità già iscritti per 1'a.s. 2020/2021, per i quali non sono stati 
individuati i servizi di integrazione scolastica attraverso i GLHO, per l'anno scolastico 
successivo, saranno attribuiti gli stessi servizi di integrazione scolastica ad ognuno di essi 
facendo riferimento a1l'a.s. precedente (2019/2020). 
Per i nuovi studenti con disabilità, iscritti al primo anno, che provengono dalla scuola 
media , verranno riconfermati in assenza di GLHO i servizi resi nell'anno precedente. 

Nel riproporre gli stessi servizi di integrazione scolastica , visto le difficoltà rappresentate da 
alcuni Istituti anche in merito alle impossibilità di raggioungere molte famiglie e considerato i 
tempi molto esigui, si procederà d'ufficio ad assegnare l'Ente accreditato , scelto per 1'a.s. 
2019/2020. 
Questa Direzione , in un clima di collaborazione, propone la presa visione dell'informativa e 
l'impegno a rispettare quanto disposto, da parte dei genitori, attraverso il registro elettronico. 
Si propone inoltre, agli Istituti Scolastici Superiori di 2O grado di impegnarsi a trasmettere entro 
e non oltre il 31 maggio - 2020. 

- l'elenco degli alunni con disabilità , compresi i nuovi iscritti, che frequenteranno la 
scuola per 1'a.s. 2020/202 1, con la specifica della classe; 

- la documentazione mancante per i nuovi iscritti ed i verbali dei GLHO, effettuati 
durante l'anno scolastico 2019/2020 per i propri alunni, validi per l'anno scolastico 
2020/2021. 

Pertanto si resta in attesa di un puntuale riscontro di quanto sopra rappresentato. 

I1 responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Francesca Carrano a Dott.ssa Michela Sclafa 
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