CIRCOLARE N. 145
Cagliari 16/06/2021
Al personale docente
Alle Famiglie
OGGETTO: ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA COMUNE DI CAGLIARI PER ALUNNI CON DISABILITÀ
A. S. 2021/2022
L’Assessorato alle Politiche Sociali e Salute, al fine di programmare il servizio di Assistenza educativa specialistica
scolastica a favore di alunni/e con disabilità certificati/e ai sensi della L.104/92 ha pubblicato nel sito internet del
Comune di Cagliari, l’avviso per la presentazione delle richieste di assistenza educativa scolastica specialistica a.s.
2021/2022 al seguente link:
https://servizi.comune.cagliari.it/portale/page/it/avviso_per_richiedere_assistenza_educativa_scolastica_specialistica
_anno_20212022?contentId=DOC64027
MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno presentare richiesta ENTRO E NON OLTRE IL 09/07/2021
compilando l’istanza on line disponibile dopo aver fatto l’accesso con SPID o CiE
Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma dedicata
istanze.comune.cagliari.it entro le ore 23.59 della data di scadenza indicata.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda.
Il servizio richiede l'accesso con identificativo SPID di livello 2 e per persone fisiche o Carta d'identità elettronica (CIE)
del richiedente.
Successivamente all'invio il richiedente riceverà una mail con la comunicazione di conferma e di avvio del procedimento.
L'istanza verrà protocollata in automatico dal sistema e sarà possibile prendere visione della stessa e del numero di
protocollo nella pagina -Elenco delle tue istanze- della stessa piattaforma.
È possibile visualizzare l'istanza presentata in ogni momento accedendo alla piattaforma, dopo essersi autenticati.
Eventuali problemi tecnici del sistema riscontrati devono essere comunicati tempestivamente al seguente indirizzo mail:
direzionetecnica.web@comune.cagliari.it
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Le domande di accesso al servizio dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
1) Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92,
2) Diagnosi funzionale
COME RICHIEDERE LO SPID
Tutte le informazioni per richiedere lo SPID sono disponibili al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Si suggerisce di attivarsi per tempo qualora non fosse già posseduto per altri motivi (es. cashback di stato)
Le Funzioni Strumentali per l’Inclusione restano a disposizione
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93

