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Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado

Loro Sedi

Firenze, 21/04/2020

Oggetto: Assistenza educativa scolastica – a. s. 2020/2021.

L’Amministrazione Comunale di Firenze, attraverso la Direzione Istruzione - Servizio di Supporto alla Scuola

– P.O. Inclusione Scolastica, eroga il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni e alunne in

situazione di disabilità residenti nel Comune di Firenze e frequentanti le scuole di ogni ordine grado statali,

comunali e paritarie.

Le schede di richiesta - debitamente compilate e firmate dal Dirigente Scolastico, dal NPI (o dallo

specialista AUSL di riferimento) e dal genitore (compresa liberatoria) – dovranno essere trasmesse entro e
non oltre il 20 giugno 2020 alla P.O. Inclusione Scolastica, esclusivamente tramite invio all’indirizzo di

posta elettronica certificata direzione.istruzione@pec.comune.fi.it.

A condizione che sussista la necessaria copertura finanziaria, eventuali interventi richiesti oltre la scadenza

del 20 giugno 2020, limitatamente agli alunni e alle alunne certificati dopo tale data o nuovi residenti

saranno verificati e attivati, in base ai seguenti criteri:

- richieste pervenute dal 21 giugno al 30 settembre 2020, possibilità di attivazione dal 2 novembre

2020;

- richieste pervenute dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020, possibilità di attivazione dal mese di gennaio

2021.

Tutte le schede degli alunni/e frequentanti il medesimo Istituto dovranno essere trasmesse con un
unico invio, con le seguenti modalità:

- nel testo della PEC inserire una lettera di accompagnamento, contenente l’elenco nominativo dei
soggetti per i quali si richiede il servizio;

- in allegato, inviare le schede di richiesta, ognuna corrispondente a un solo file pdf, nominato
con il cognome e il nome dell’alunno/a.

- sempre in allegato alla PEC inviare le certificazioni L. 104/92 (solo in caso di documentazione

sottoposta a revisione perché scaduta e/o nuove attivazioni) e il profilo di funzionamento, nei casi
in cui sia stato redatto.

NB: LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE, PENA ESCLUSIONE.
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Il 31/12/2020 è stato stabilito quale termine ultimo per l’invio delle richieste di cui sopra: oltre tale

scadenza saranno accolte esclusivamente istanze relative ad alunni certificati ai sensi dell’art.3 comma 3 L.

104/92, provenienti da altri Comuni e residenti a Firenze dal mese di gennaio 2021.

L’elenco con i nominativi degli alunni e delle alunne per i quali si autorizza il Servizio di Assistenza Educativa

Scolastica, con relative ore di assegnazione, sarà successivamente trasmesso tramite posta elettronica dai

nostri Uffici.

Per eventuali ulteriori informazioni, nonché per qualsiasi problema inerente il Servizio di Assistenza

Educativa Scolastica, si prega voler contattare l’Ufficio Inclusione Scolastica, ai seguenti recapiti:

assistenzadisabili@comune.fi.it
direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

In seguito a ripristino delle regolari attività in sede sarà possibile contattare l’ufficio anche con le seguenti
modalità:

Marilena Pinco – tel.055.2625709 –- marilena.pinco@comune.fi.it
Barbara Scartoni – tel. 055 2625824 – barbara.scartoni@comune.fi.it
Elisabetta Bencini – responsabile P.O. Inclusione Scolastica
tel.055.2625811 elisabetta.bencini@comune.fi.it

Distinti saluti

La P.O. Inclusione Scolastica
Dott.ssa Elisabetta Bencini
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