Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese
Prot. n. 1879.10-02-2015

Al dirigente
Ufficio territoriale scolastico
di Varese
Dott. Claudio Merletti
OGGETTO: a.s. 2014 – 2015 - alunni disabili – richiesta documentazione scuole
paritarie – RISCONTRO

Come richiesto, a riscontro di quanto in oggetto, comunico quanto segue:
a) Come concordato ho proceduto alla verifica della documentazione inerente la
Diagnosi Funzionale ed il Verbale di Accertamento redatti dalle ASL e
Neuropsichiatrie, o Enti accreditati, secondo i seguenti criteri:
a. Verifica di tutti gli alunni disabili di nuova iscrizione delle scuole
dell’Infanzia, della secondaria di primo e secondo grado;
b. Verifica a campione degli alunni già iscritti e frequentanti tutte le scuole;

La scuola primaria è stata esclusa da tale procedimento, essendo
annualmente controllate le diagnosi ed i verbali di accertamento, tramite il
GLIP;
b) Alunni disabili dichiarati dalle scuole paritarie:
Ordine di scuola

n. alunni disabili

Infanzia

168

Primaria

70 (esclusi dall’indagine)

Secondaria di primo grado

61

Secondaria di secondo grado

55

Totale

354
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c) Verifiche effettuate:

ordine di scuola

Controllo
documentazione alunni
nuovi iscritti

Controllo
documentazione alunni
frequentanti
(campionatura)

totale

INFANZIA

46(100%)

32 (26%)

78

SECONDARIA I° GR.

18 (100%)

10 (23,2%)

28

SECONDARIA II° GR.

9 (100%)

13 (28,2%)

22
totale 128

%

100%

25,9%

45%

d) I dati raccolti :
a. Scuola dell’infanzia: tutte le 78 scuole individuate hanno prodotto la
documentazione che corrisponde a quanto richiesto.
Per 6 alunni non è stato prodotto il Verbale di accertamento previsto
ma è presente la diagnosi funzionale ed è allegata la richiesta fatta
all’ASL di competenza. Per un alunno è stata allegata una relazione della
neuropsichiatria che documenta problemi relazionali ed avvia un percorso
diagnostico.
b. Scuola secondaria di primo grado: le 28 richieste avanzate sono state
evase con documentazione completa.
c. Scuola secondaria di secondo grado: le 22 richieste avanzate sono state
evase con documentazione completa. Per 3 alunni manca il Verbale di
accertamento ma ciò è giustificato dal fatto che le diagnosi funzionali sono
antecedenti il 2006 (data in cui è stato introdotto normativamente il Verbale
di Accertamento - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23
febbraio 2006, n. 185) ed assumono, pertanto, valore certificativo della
disabilità.
In sintesi si può concludere che le scuole paritarie indagate accolgono gli
alunni disabili seguendo le procedure previste dalla normativa attuale.
Varese, li 09/02/ 2015
Luigi Macchi
(referente integrazione
AT Varese)
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