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Testo email

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado di Cremona e provincia.

Ai docenti

Alle famiglie

 

Con preghiera di diffusione tra insegnanti e famiglie, si trasmettono le nuove indicazioni operative
in merito ai servizi integrativi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
sensoriale, di cui alla DGR XI/6171 del 28/03/2022 ed al successivo Decreto della Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n. 4529 del 05/04/2022 (qui
allegati).

 

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 Regione Lombardia ha affidato alle ATS l’organizzazione
dell’attività legata all’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale, come stabilito



dalla normativa regionale, prevedendo i seguenti servizi:

per i disabili uditivi assistenza alla comunicazione e fornitura di materiale didattico speciale;

per i disabili visivi assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico e fornitura di materiale
didattico speciale.

 

Per l’anno scolastico 2022/2023 è possibile per le famiglie presentare domanda di
attivazione del servizio esclusivamente online, tramite la piattaforma “Bandi online”
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

 

Le domande possono essere presentate previa registrazione/autenticazione in Bandi online
attraverso SPID; oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi); oppure CIE (Carta di Identità
Elettronica).

 

Sulla piattaforma “Bandi Online” (www.bandi.regione.lombardia.it), nella sezione Bandi la famiglia
troverà un Bando denominato “ANNO SCOLASTICO 2022-2023 SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE
SCOLASTICA PER STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE - Cittadini”. Una volta eseguito
l’accesso è possibile rinnovare la domanda in prosecuzione o presentare una nuova domanda .

 

Regione Lombardia ha predisposto un video-tutorial raggiungibile al link
https://www.youtube.com/watch?v=6GIriDV18cE, con relativa trascrizione (Vedi allegato).

 

Per maggiori dettagli ed indicazioni operative si rimanda all’Avviso pubblicato sul sito di ATS della
Val Padana nella sezione ULTIME NOTIZIE alla data del 30 maggio 2022.

 

Si allegano gli elenchi dei soggetti idonei all’erogazione dei servizi integrativi per l’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale Sezione A – disabilità uditiva e Sezione B –
disabilità visiva.

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici dell’ATS Val Padana ai numeri di
telefono 0376/334845 - 0376/232412 – 0376/232420, oppure via mail scrivendo a
disabili.sensoriali@ats-valpadana.it.

 

Cordiali saluti.

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona

Piazza XXIV Maggio, 1 – 26100 Cremona

Tel. 0372/468386     

e-mail: elisa.cambiati@posta.istruzione.it

 



In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono
strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate
tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per
errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente via mail e distruggere il presente messaggio.

According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the message to such person)
you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication  is strictly prohibited. If you
have received this message in error, please destroy it and  notify us by email

 

 

P Prima di stampare questa pagina verifica che sia necessario.  

Proteggiamo l'Ambiente
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