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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado della provincia di Lecco 

 

Ai Coordinatori didattici delle Scuole paritarie 

di ogni ordine e grado della provincia di Lecco 

 

Ai Referenti per la disabilità  

delle Istituzioni scolastiche statali e Scuole 

paritarie di ogni ordine e grado della provincia 

di Lecco 

   

E p.c. All’ASST di Lecco 

 

       

Oggetto: Certificazione alunni con disabilità a.s. 2020-2021: chiarimenti e indicazioni 

Facendo seguito alla nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, 

pubblicata dell’USRLombardia in data 28 aprile u.s. prot. n. 534, avente per oggetto 

“Indicazioni Collegi Accertamento Alunni Disabili”, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e 

indicazioni per il prossimo anno scolastico e validi per la provincia di Lecco. 

Come riportato nella suddetta nota, i Verbali di Accertamento in scadenza e i rinnovi 

al passaggio di ciclo che cadono entro l’anno 2020 sono prorogati di un anno, pertanto validi ai 

fini dell’assegnazione dell’organico di sostegno per l’a.s. 2020-2021. Gli alunni con disabilità 

quindi in tale situazione dovranno essere inseriti a pieno titolo da parte dell’istituzione 

scolastica nel file excel che verrà richiesto dallo Scrivente Ufficio prossimamente 

(giugno/luglio), ai fini della determinazione dell’organico di fatto di sostegno per l’a.s. 2020-

2021. 

L’ASST di Lecco ha provveduto, prima dell’uscita della precitata nota regionale, a 

rinnovare alcuni dei verbali in scadenza nell’anno 2020, ma a partire dal giorno 11 maggio p.v. 

le commissioni per i Collegi ASST emetteranno verbali di accertamento che riguarderanno solo 

i nuovi casi di disabilità, finora sconosciuti al SSN. I suddetti verbali saranno trasmessi a cura 

dell’ASST alle famiglie interessate affinché esse procedano, a loro volta, a inoltrarli alla scuola 

frequentata dal proprio figlio nell’a.s. 2020-2021. Si precisa che l’ASST ha programmato 

Collegi fino alla prima settimana di luglio. 

Si invitano infine le SS.LL. a informare le famiglie degli alunni con disabilità delle 

predette disposizioni affinché vi sia una comunicazione efficace che tranquillizzi e rassereni i 

genitori in questo momento delicato. 

Si rimane a disposizione e nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono 

cordiali saluti. 

 

                               Il dirigente 

                                       Luca Volonté   
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse   
              

Responsabile del procedimento: Luca Volonté 

Pratica trattata da: Jessica Sala  
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