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Anno Scolastico 2019-20 

 
 
Circolare n. 231/2019-20  
                                                                                         SASSARI, 27 giugno 2020 

 

Ai docenti di 

Sostegno; 

ai genitori degli 

alunni interessati; 

alla funzione 

strumentale 

Sostegno/Inclusi

one; 

alla DSGA. 

 

 

Oggetto: comunicazione nota della Provincia di Sassari e compilazione modelli  

per il servizio di supporto. 

 

Vista la comunicazione della Provincia di Sassari, “Servizi di supporto agli studenti con disabilità. 

Anno scolastico 2020/2021. Comunicazioni modifiche regolamentari e trasmissione nuova 

modulistica.”, del 26 giugno 2020, protocollata dalla scuola in data 27/06/2020, si comunica quanto 

segue. 

I docenti di sostegno dovranno contattare le famiglie degli alunni cui sono referenti per fornirgli il 

supporto nella compilazione del modello 1, “Istanza famiglia”. Gli stessi docenti dovranno, poi, 

compilare, sulla base dei dati indicati nel modello 1, e di altri dati forniti dalla famiglia o da loro stessi 

in possesso sulla base dei relativi P.E.I., il modello 2, “Richiesta provvisoria di attivazione dei servizi 

di supporto”.   

Si fa presente quanto indicato nel regolamento aggiornato della Provincia:  

“Con riguardo ai servizi di accompagnamento nel percorso casa-scuola-casa, al fine di evitare quanto 

più possibile le occasioni di contagio, il servizio di trasporto è sostituito, di norma, da un rimborso 

alla famiglia dello studente, calcolato a norma del Regolamento. Esclusivamente qualora sia 

dichiarata l’impossibilità per la famiglia di provvedere, direttamente o indirettamente, ad 
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accompagnare lo studente a scuola, sarà attivato un servizio di trasporto anche stavolta sulla base di 

specifica indicazione del PEI o di un documento allegato o annesso allo stesso, comunque approvato 

secondo le stesse forme del medesimo, da trasmettere unitamente alla richiesta di attivazione del 

servizio a cura dell’Istituzione scolastica alla Provincia.” 

I modelli compilati dovranno essere inviati alla scuola, salvandoli in pdf, dai docenti di sostegno, 

entro il 30 giugno, come indicato dalla Provincia, all’indirizzo mail 

giovannico.fiori@liceoartisticosassari.edu.it  , con specificato in oggetto “Modelli servizi di 

trasporto”, precisando classe e codice dell’alunnno. Saranno i docenti di sostegno a inviare entrambi 

i modelli, acquisendo il modello 1 di pertinenza delle famiglie anche attraverso posta elettronica. 

Qualora le famiglie abbiano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici, anche i modelli 1 

saranno compilati dai docenti di sostegno, sulla base dei dati comunicati dalle famiglie stesse.  

Si chiede di prestare particolare attenzione agli allegati da richiedere e inviare per la compilazione 

del modello 1. Eventualmente, copia dei documenti di identità verrà fornita all’atto del deposito delle 

firme dei genitori, in presenza nella scuola.  

Alla presente circolare si allegano le comunicazioni della Provincia e i moduli da compilare.  

I genitori saranno convocati a scuola successivamente per il deposito delle firme, con indicazioni che 

verranno fornite con una seconda circolare, che verrà pubblicata nei prossimi giorni. 

Visti i numerosi adempimenti di fine anno, 

si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

Il delegato del Dirigente scolastico, 

prof.Cristian Ribichesu 
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