
Spett.le 
Comune di  __________________________ 
 
All’attenzione del Sindaco 
dell’Assessore ai Servizi Sociali 
del Dirigente/responsabile Servizi Sociali 

 
Data _________________ 
 
OGGETTO: ALUNNO/STUDENTE ______________________________________ 

ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE E SERVIZI DI 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2018/2019 

  RICHIESTA DI INTERVENTO/ADEMPIMENTO A CARICO DEL COMUNE ENTRO IL 30/04/2018 
 
L'art. 13 della legge Regionale n. 27/85 specifica che i Comuni devono inviare entro il 30 aprile di ogni anno, 
Copia della deliberazione esecutiva del Piano comunale degli interventi per il diritto allo studio relativo 
all'anno scolastico successivo unitamente alle necessità, così come individuate dalla Scuola, per singolo 
alunno/studente, di figure professionali specializzate, servizi ed ausili. 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________, in qualità di genitore  
 
del minore con handicap ________________________________________________________________, 
 
iscritto alla classe______________ della scuola ______________________________________________ 
 

RICHIEDE 
che codesto Comune voglia procedere entro il termine perentorio del 30 Aprile 2018 a trasmettere alla 
Regione Calabria quanto di propria competenza in merito alla nota della Regione Prot. 132468 del 
13/04/2018 e che, ad ogni buon fine, si allega in copia alla presente. 
 
Il sottoscritto specifica che i dati e le informazioni relativi al minore sono già stati comunicati dalla Scuola 
a codesto Comune, in termini di inquadramento ai fini Legge 104/92 art. 3 (comma 1 o comma 3), 
richiesta/presenza dell'insegnate di sostegno, tipologia di figure professionali e numero di ore settimanali 
necessarie (secondo e valutazioni della scuola), tipologia di figure di assistenza e numero di ore settimanali 
necessarie (secondo e valutazioni della scuola), tipologia di sussidi e attrezzature speciali (materiali, 
facilitatori, comunicatori, ecc.). 
 
Il mancato rispetto del 30 Aprile 2018 può comportare il mancato trasferimento dei fondi da parte della 
Regione Calabria a codesto Comune, con impossibilità di adeguata garanzia di rispetto dei diritti sanciti ai 
sensi dell’art. 13 c. 3 della Legge 104/92 in tema di inclusione scolastica ed assistenza specialistica 
all’autonomia ed alla comunicazione di alunni e studenti con handicap. 
Agli atti di codesto Comune è stata protocollata il 18/04/2018 via PEC specifica comunicazione di io autentico, 
Associazione di Famiglie ed Amici di Persone con Autismo, cui si rimanda. 
 
Restando a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, il sottoscritto riporta di seguito i propri 
recapiti. 
 

Cordiali Saluti, 
 

 
Nome e Cognome: _____________________________ 
 
Indirizzo: _____________________________________ 
 
Email ________________________________________ 
 
Cellulare: _____________________________________ 


