
 

Circolare n°103 

          A tutti i docenti 

          Alle Famiglie 

          Al sito web 

OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA COMUNE DI CAGLIARI PER ALUNNI CON 

DISABILITÀ A. S. 2020/2021 

L’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute, al fine di programmare il servizio di Assistenza educativa 

specialistica scolastica a favore di alunni con disabilità certificati ai sensi della l.104/92 ha pubblicato nel 

sito internet del comune di Cagliari, 

https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC32608 

 L’avviso per la presentazione delle richieste di assistenza educativa scolastica specialistica a.s. 2020/2021, 

con allegato il modulo per la richiesta del servizio in oggetto, scaricabile anche dal sito web: 

www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it  della scuola (in allegato alla presente circolare). 

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno presentare richiesta ENTRO E NON OLTRE IL 

19 GIUGNO 2020 compilando la modulistica predisposta da inviare, con la documentazione indicata, 

all'indirizzo PEC : sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it. 

L'accesso è differenziato rispetto a alunni che hanno usufruito del servizio nell'A.S. 2019/2020 (RINNOVI) e 

alunni per i quali si chiede per la prima volta di usufruire del servizio (NUOVE RICHIESTE):  

RINNOVI: riguarda tutti gli alunni frequentanti gli istituti scolastici situati nel territorio cittadino, che 

abbiano usufruito del servizio AESS nell'anno scolastico 2019/2020. I genitori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno compilare il “MODULO DI RINNOVO”, riportando il seguente oggetto: 

“RINNOVO AESS, NOME E COGNOME ALUNNO BENEFICIARIO, ISTITUTO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO PER 

L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021”.  

NUOVE RICHIESTE: riguarda gli alunni che accedono al servizio AESS per la prima volta. I genitori o gli 

esercenti la responsabilità genitoriale dovranno compilare il “MODULO DI NUOVA RICHIESTA ”, riportando 

il seguente oggetto: “NUOVA RICHIESTA AESS, NOME E COGNOME ALUNNO BENEFICIARIO, ISTITUTO 

SCOLASTICO DI RIFERIMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021” 

https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC32608
http://www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it/
mailto:sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it


 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Le domande di accesso al servizio dovranno essere obbligatoriamente accompagnate dalla 

seguente documentazione: 

1) Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92, 

(solo se è stata rinnovata nel corso dell'anno per RINNOVO); 

2) Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92 

per NUOVE RICHIESTE 

3) Copia del documento di identità del richiedente. 

I docenti avranno cura di informare le famiglie e fornire i chiarimenti necessari. 

Le Funzioni Strumentali Inclusione sono a disposizione per qualunque necessità. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Si allega: 

1) Avviso pubblico 

2) Modello per richiesta RINNOVO AEC (pdf e odt) 

3) Modello per NUOVA RICHIESTA AEC (pdf e odt) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 

 
 


