
 

Circolare n°104           A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 

OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA COMUNE DI CAGLIARI ALUNNI CON 

SVANTAGGIO 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 SVANTAGGIO ha pubblicato nel sito internet del comune di 

Cagliari 

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

l’avviso per la per la presentazione delle richieste di assistenza educativa scolastica specialistica a.s. 

2020/2021, scaricabile anche dal sito web: www.istitutocomprensivosantacaterina.edu.it della scuola (in 

allegato alla presente circolare) 

 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;  

- 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. 

Entro e non oltre il 12 giugno, quindi i docenti dei consigli di classe e dei team dovranno (per tutti gli alunni, 

sia rinnovi che nuove richieste) compilare e consegnare via mail all’indirizzo istituzionale 

caic89300g@istruzione.it una copia dei seguenti documenti: 

https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC32608
mailto:sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it
mailto:caic89300g@istruzione.it


1. Scheda rilevazione del bisogno 

3. relazione a firma del Consiglio di Classe/team docenti, che motiva la proposta e la declina in termini 

operativi; 

4. PDP (Piano educativo individualizzato ex direttiva del 27 dicembre 2012), se redatto. 

 

Le famiglie avranno cura di inoltrare, entro il termine del 12 giugno, via mail all’indirizzo 

caic89300g@istruzione.it o caic89300g@pec.istruzione.it:  

1. Consenso Informato degli esercenti la potestà genitoriale 

2. certificazioni sanitarie, socio-sanitarie e/o sociali a cura del Servizio Sanitario Nazionale 

(ASL o Centri Convenzionati) 

3. altra documentazione ritenuta utile 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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