
Allegato 2

A V V I S O   P U B B L I C O 

SI INFORMANO GLI INTERESSATI 
CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA  A.S. 2020/2021

1. DESTINATARI
Il Servizio è destinato a minori residenti e non residenti nel Comune di Cagliari, frequentanti le scuole
cittadine  statali  e/o paritarie,  dell'infanzia,  primaria  e secondaria  di  I  grado,  ricadenti  nel  territorio
cittadino. 

2. REQUISITI DI ACCESSO 
Possono accedere al servizio: 

 gli alunni con handicap " H" certificato ex art. 3 commi 1 e 3 Legge 104/92;
 gli alunni con svantaggio " SV" ex art. 139 c.1 D.Lgs 112/98, in specifiche condizioni di disagio

personale,  socio-educativo,  linguistico,  culturale,  adeguatamente  descritte  e  sostenute  da
certificazioni  sanitarie,  socio-sanitarie  e/o  sociali,  frequentanti  le  Istituzioni  Scolastiche
pubbliche del territorio cittadino. 

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1) PER GLI ALUNNI CON HANDICAP CERTIFICATO EX LEGGE 104/1992

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”  .

2) PER GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO " SV" 
Le domande di accesso possono essere presentate esclusivamente dalle Scuole.

I Dirigenti Scolastici potranno richiedere:
- Conferma dell'intervento del  Team di supporto a favore degli alunni con svantaggio presenti nelle
classi; 
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- Conferma dell'affiancamento con rapporto individualizzato o gruppo classe, per alunni già 
beneficiari degli interventi.
La richiesta dovrà avvenire attraverso la compilazione di apposito file excell precompilato, inviato  dal
Servizio Comunale a ciascuna scuola e da restituire ENTRO E NON OLTRE IL 19 GIUGNO 2020, nelle
modalità indicate,   all'indirizzo PEC :  sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it 

Per le nuove segnalazioni, I Dirigenti Scolastici potranno chiedere il servizio compilando il  “MODULO
DI  NUOVA  RICHIESTA  SV  a  cura  della  scuola”,  da  inviare  all'indirizzo  PEC:
sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it  ENTRO E NON OLTRE IL 19 GIUGNO 2020, riportando
il seguente oggetto: “NUOVA RICHIESTA per alunni con svantaggio”

La  possibilità  di  eventuale  accoglimento delle  nuove  richieste  per  le  situazioni  di  svantaggio  verrà
definita dopo l'avvio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 31.10.2020.
 

Le eventuali domande pervenute dopo il 19 giugno 2020, purché pervengano al protocollo entro e non
oltre  il  31  ottobre  2020, saranno  trattate  in  seguito  alla  chiusura  del  procedimento  relativo  alle
domande  pervenute  nei  termini.  Le  domande  fuori  termine,  saranno  considerate  solo  previa
valutazione delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal loro arrivo al protocollo del Comune.
Il Comune non risponde del mancato ricevimento della domanda, di cui è in ogni caso responsabile il
richiedente. 

4. MODULISTICA
I Moduli, disponibili sul sito web del Comune (www.comune.cagliari.it), si differenziano in: 

 Modulo Rinnovo in favore di alunni H ex art. 13 L.104/92 (compilazione e consegna da parte del
genitore )

 Modulo Nuova richiesta in favore di alunni H ex art. 13 L.104/92 (compilazione e consegna da
parte del genitore )

 Modulo Nuova richies  ta in favore di alunni con svantaggio "SV"  (compilazione e consegna da
parte della Scuola)

5. COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA.
per  gli  alunni  con  handicap certificato  ex  Legge  104/1992):   definita  l'attribuzione  delle  ore  di
servizio  da  assegnare  a  ciascun  alunno,  il  Comune  pubblica  sul  sito  Istituzionale  apposito  elenco
contenente il codice di riferimento del beneficiario e il numero di ore attribuite e  procede con l'invio
agli istanti, a mezzo sms, di notifica dell'avvenuta pubblicazione dell'esito dell'Istruttoria.

Per  le  situazioni  di  svantaggio,  definita  l'attribuzione  il  Comune  invierà  a  ciascuna  Istituzione
scolastica  una  comunicazione,  mezzo  pec,  di  notifica  dell'avvenuta  pubblicazione  dell'esito
dell'Istruttoria.

In  assenza  di  osservazioni  pervenute  entro  20  giorni  dalla  pubblicazione  dell'elenco  sul  sito
Istituzionale, il Comune intenderà che il servizio nei suoi aspetti quantitativi e prestazionali è condiviso
dai richiedenti e dalla scuola, pertanto  procederà all'attivazione degli interventi. 

6. ORARI AL PUBBLICO E RECAPITI UFFICIO AESS
L'Ufficio Assistenza Educativa Specialistica Scolastica è ubicato presso la sede comunale di Via Nazario
Sauro, 19 – II piano
Sarà possibile contattare la Referente dell'Ufficio dal 26 maggio al 19 Giugno, per ricevere  informazioni
e approfondimenti in merito al presente avviso.
Contatti:  
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE DISCIPLINA L'ACCESSO AL SERVIZIO E' DISPONIBILE SUL SITO
WEB DELL'ENTE. SI INVITANO GLI INTERESSATI A PRENDERNE VISIONE.  

Il Dirigente Servizio Politiche Sociali
dott.ssa Teresa Carboni
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