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                  Oggetto:  “Servizio educativo per il diritto all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle 

alunne con disabilità” – Indicazioni relative alla richiesta del Servizio da parte del genitore 

dell’alunno/a con disabilità ex art. 8 del Nuovo Regolamento di Roma Capitale approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20/2022 

                                 

                 Si trasmette in allegato la circolare di Roma Capitale prot. QM/2022/0097564 relativa all’oggetto.  

                    

                   Si fa presente, in particolare, quanto segue:  

1. Per gli alunni/e con disabilità già fruitori del servizio Oepac nel corrente anno scolastico 2022/2023, 

nell’ambito dello stesso ciclo e nel medesimo Istituto scolastico, la richiesta per il servizio sottoscritta dai 

genitori si intende automaticamente rinnovata per l’a.s. 2023/2024, tenuto conto della validità della 

documentazione già depositata agli atti. 

                           2.   Per gli alunni frequentanti con nuova certificazione e per gli alunni interessati nuovi iscritti nella 

scuola infanzia, primaria e nella SSIG la domanda dovrà essere presentata dal 9 al 30 gennaio 2023, utilizzando 

il modulo allegato alla circolare del Dipartimento del Comune di Roma e da inviare sulla posta istituzionale peo: 

rmic8cp00e@istruzione.it   allegando i seguenti documenti: 

               - Il Verbale di accertamento della Commissione medico-legale Legge 104/92 o la ricevuta di inoltro della 

domanda presso l’Inps; 

               - Il CIS – Certificato di Integrazione Scolastica rilasciato dal TSMREE della ASL di residenza dell’alunno in 

corso di validità; 

                  -Ad integrazione della predetta documentazione, se già in possesso della famiglia, va allegata all’istanza anche 

la sotto indicata documentazione, ovvero, se non in possesso della famiglia, la sotto indicata documentazione 

dovrà essere trasmessa nei tempi utili per l’elaborazione del PEI:  

                 • la Diagnosi Funzionale, redatta dallo stesso Servizio TSMREE della ASL o dal Centro di riabilitazione 

riconosciuto dal Sistema Sanitario Regionale, dal Centro Specialistico di Aziende Ospedaliere, Universitarie, 

dagli Istituti di Ricerca e Cura a carattere Scientifico (IRCCS), presso cui le/i bambine/i con disabilità sono in 

trattamento diagnostico/riabilitativo;  

                   • il profilo dinamico funzionale; 

                   • il profilo di funzionamento.       

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVERDE - C.F. 97616500589 C.M. RMIC8CP00E - RMIC8CP00E - REGISTRO DI PROTOCOLLO

Prot. 0000298/U del 12/01/2023 13:52IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:rmic8cp00e@istruzione.it%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d-%20rmic8cp00e@pec.istruzione.it%0d


               Entro il  31 marzo p.v., le famiglie dei nuovi iscritti dovranno compilare la Scheda per la scelta dell’organismo 

da parte del genitore con relativa scelta dell’Organismo erogatore del servizio.  

               Per gli alunni/e con disabilità già fruitori del servizio nel corrente anno scolastico 2022/2023, nell’ambito dello 

stesso ciclo e nel medesimo Istituto scolastico, la richiesta per il servizio sottoscritta dai genitori si intende 

automaticamente rinnovata per l’anno scolastico 2023/2024. È fatta salva la possibilità di poter modificare la 

propria scelta come previsto dall’art. 5 comma 5 delle linee Guida approvate con DGC. n. 162/2022: “……. È 

consentito ad ogni famiglia di modificare la scelta per gli Organismi accreditati al termine di ogni anno 

scolastico”. 

               Il modulo “Scheda per la scelta dell’organismo da parte delle famiglie servizio educativo per il diritto allo studio, 

all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità (D.G.C. n. 20 del 22.4.2022) 

- biennio 2022/2024” è pubblicato sul portale istituzionale al seguente link: 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS929558 

 

                 Si ringrazia per la fattiva collaborazione.                        

 

                 Roma 12/01/2023 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 

 
 

 


