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SCADENZIARIO DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA 2017-2022 
 PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABIITÀ  

PER LA PROVINCIA DI VICENZA 

 

ENTI / SOGGETTI TEMPI AZIONI 

SCUOLA 

Entro il 31 Dicembre di ogni anno scolastico 

Per gli alunni che manifestano difficoltà importanti durante il percorso scolastico redige e consegna alla 
Famiglia una relazione descrittiva dei problemi evidenziati, secondo apposito modulo (Allegato A1: 
Scheda Informativa; si precisa che tale allegato non va usato per gli alunni con sospetto DSA).  

Entro il 30 Novembre di ogni anno scolastico 

Per gli alunni già in possesso di certificazione L.104/92 il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, pro-
muove un incontro da svolgersi entro la fine del 1° trimestre/quadrimestre per la stesura del PDF (for-
mulato all’ingresso a scuola e aggiornato, di norma nel passaggio tra i vari ordini scolastici) e del PEI (di 
progettazione e di verifica), concordando preventivamente la data e la sede con la Famiglia e con i Re-
sponsabili dei  Servizi nei casi dove gli stessi intervengono direttamente (art. 5.1). 

Entro il 31 Maggio di ogni anno scolastico 

Per ciascun alunno con certificazione L.104/92 invia all’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza il Ver-
bale di Accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM n. 185 
del 23 febbraio 2006, indispensabile per l’attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla 
L.104/92. 

FAMIGLIA  

Durante l’anno solare 
 

La Famiglia con la Scheda Informativa della Scuola (Allegato1), si rivolge il prima possibile al proprio Pe-
diatra di Libera Scelta (PLS) o al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione del caso 
ed eventuale invio con impegnativa ai Servizi competenti per un approfondimento clinico. 

Nel caso in cui la Famiglia rilevasse autonomamente difficoltà importanti durante l’anno scolastico si 
rivolge al proprio PLS o al MMG con le procedure sopra indicate. 

Prenota per tempo la valutazione presso i Servizi Aziende ULSS o Enti Accreditati o Professionisti privati 
di sua scelta (prassi indicata art. 3). 

Presenta domanda per la procedura di accertamento Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale 
(UVMD - Allegato 4) al Servizio ULSS responsabile del procedimento. 

La stessa procedura sopra citata è valida anche per il rinnovo di certificazione scolastica. La Famiglia si 
impegna a chiedere la rivalutazione per l’eventuale rinnovo entro febbraio dell'anno di scadenza.  

 

Entro il 31 Maggio di ogni anno scolastico 
Consegna alla Scuola e alla Provincia il Verbale di Accertamento o delega tale compito al Servizio AULSS 
competente per l’attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L.104/92. 
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ENTI / SOGGETTI TEMPI AZIONI 

AZIENDE ULSS  
o ENTI ACCREDITATI Durante l’anno solare 

Per i bambini/e o ragazzi/e già conosciuti e/o presi in carico dai Servizi, informano e accompagnano la 
Famiglia nel percorso ai fini dell’inclusione scolastica (comunicazione al PLS/MMG - certificazione scola-
stica - assegnazione insegnante di sostegno e/o operatore socio sanitario, personale specialistico della 
Provincia). 

Per gli alunni inviati dal PLS o MMG per un approfondimento valutano le problematiche presentate e, se 
presenti i criteri clinici (Allegato 9), producono Certificazione Clinica (Allegato 2) e Diagnosi Funzionale 
(Allegato 3a o 3b) ed eventuale altra documentazione Clinica.  

La stessa procedura è valida anche per il rinnovo di certificazione scolastica. 

I Servizi rispettano le tempistiche in base alle risorse disponibili e ai tempi di arrivo delle richieste di 
valutazione. 
Intervengono direttamente negli incontri PEI:  

 a seguito della redazione di una prima certificazione; 

 nei passaggi alla prima classe di ogni ordine e grado scolastico; 

 su problematiche riconosciute, documentate, specifiche e complesse. 

Concordano con la Scuola eventuali modalità di collaborazione indirette o a distanza per indicazioni re-
lative alla stesura del PDF e del PEI nei casi non previsti (art 5.1). 

AZIENDE ULSS 
Durante l’anno solare 

I Componenti dell’UVMD svolgono la valutazione documentale relativa all’alunno e redigono il Verbale 
di Accertamento (Allegato 5). 

Consegnano il Verbale di Accertamento alla Famiglia o, su delega della stessa, alla Scuola di iscrizione del 
figlio e se coinvolta, alla Provincia. 

Entro il 30 giugno di ogni anno scolastico 
Assegnano per gli alunni con gravi problematiche assistenziali l’Operatore Socio Sanitario (OSS). 

PROVINCIA 
Entro il 31 Maggio di ogni anno scolastico 

La Provincia garantisce l’assegnazione delle risorse professionali per il successivo anno scolastico agli 
alunni  i cui documenti perverranno entro il 31 maggio. 
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