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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia 

 
Oggetto: A.S. 2020/21 - Rilevazione alunni disabili scuole di ogni ordine e grado - 

Adeguamento dell’organico di diritto a quello di fatto. 
 

Ai fini dell’adeguamento alle situazioni di fatto relativamente agli alunni disabili, si 
invitano le SS.LL. a comunicare tutte le eventuali variazioni verificatesi dopo la definizione 
dell’organico di diritto. 

Le SS.LL. avranno cura di compilare l’allegato prospetto in ogni sua parte e di 
trasmetterlo, entro e non oltre il 10 luglio 2020, con il seguente oggetto: “Adeguamento organico 
di sostegno anno scolastico 2020/21”, esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica dei 
funzionari referenti, come di seguito indicati:  

• Scuola dell’Infanzia - dott.ssa Simona Verolla - simona.verolla@istruzione.it 
• Scuola Primaria - dott.ssa Stassano Claudia - claudia.stassano1@istruzione.it 
• Scuola I grado – Sig. Fortunato Antonio - antonio.fortunato17@istruzione.it 
• Scuola II grado – dott.ssa Botta Angela angela.botta15@istruzione.it 
Al riguardo si precisa che nelle predette schede dovranno essere riportati tutti gli alunni 

disabili, quelli già segnalati nella richiesta di organico di diritto più quelli relativi a nuovi 
riconoscimenti di handicap, e/o trasferimenti da altre scuole, e/o situazioni di sopraggiunta gravità 
degli alunni disabili. Tale richiesta di posti di sostegno in deroga dovrà essere presentata per 
Istituto, accompagnata da una relazione del Dirigente Scolastico supportata dalla proposta del 
GLH ed eventualmente segnalare la presenza di sentenze del T.A.R. 

Si raccomanda, in particolare, alle scuole primarie e secondarie di I grado di indicare 
specificamente gli alunni in uscita dalle proprie scuole verso le scuole di grado successivo che 
potranno in tal modo adeguare di conseguenza la propria situazione di organico ed, in particolare 
per gli alunni in uscita dal I grado ed in entrata verso le scuole secondarie di II grado, dovrà essere 
indicata l’area disciplinare di prevalente interesse. 

 Si richiede l’invio delle schede anche in caso negativo e si precisa che le diagnosi 
funzionali occorrenti sono solo quelle relative ai nuovi riconoscimenti intervenuti dopo  l’organico 
di diritto o quelle in scadenza che sono state aggiornate. 

Alla luce di quanto sopra, quindi, si invitano le SS.LL. a valutare attentamente le richieste 
di nulla osta in ingresso o in uscita di alunni disabili che, pur per gravi e giustificati motivi, 
chiedono di trasferirsi, in quanto si rammenta che agli stessi il sostegno potrebbe essere stato già 
regolarmente attribuito. Pertanto i Dirigenti che decideranno di accogliere alunni dopo l’inizio 
dell’anno scolastico lo faranno esclusivamente sulla base delle risorse loro assegnate. 

Si invitano le SS.LL. a vigilare attentamente dando immediata comunicazione allo 
scrivente Ufficio di qualsiasi situazione anomala si verifichi nel frattempo. 

  
IL DIRIGENTE 

Annabella Attanasio 
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