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DA CIT/,HE j\j-LL,ì R~POSTA 

Ai DirigEmti U.O.S.E.C.S. 
Agli ffici Scuola/Nido 

Ai Servi Psicopedagogici 
Ai referenti dell 'inc usione municipali 

Ai Funzionari E:ducativi in aricati di POSES 
Ai Coordinatori dei Servizi educativi in convenzione/concessione co n Roma Capitale 

A tutti i Cot"nponenti d \~i GID Municipale 

Oggetto: Integrazione risorse umane per ulteriori iscrizioni di bambini con disabil tà nella scuola 
dell'infanzia comunale; 
Rilevazione piano iscrizioni dei bambini con disabilità e risorse umane necessarie nei n di comunali e nei 
servizi educativi in convenzione e/o concessione con l'Amministrazione capitolina e Pe manenze - anno 
educativo 2015/16. 

Facendo seguito alla Circolare QM 8748 del 18/03/15, si invitano le strutture munici ali competenti a 
proseguire i lavori dei GID municipali al fine di predisporre, con tempi adeguati, il piano di assegnazione 
del personale per l'inclusione dei bambini con disabilità iscritti presso le Scuole dell 'In anzia comunali , i 
Nidi comunali e i Servizi Educativi in convenzione/concessione con l'Amministrazio le capitolina per 
l'anno 2015/16 e a trasmettere inderogabilmente, entro e non oltre il 26 Giugno 2015, le 
documentazioni richieste, necessarie all'espletamento delle procedure previs e. I 
A tal proposito, si ricorda l'importanza di concordare preventivamente le date per gli incontri dei GID 
municipali con i Funzionari Educativi incaricati di POSES del Coordinamento centrale dipartimentale, i 
quali dovranno essere presenti in rappresentanza del Dipartimento Servizi E Jucativi e colastici , Giovani 
e Pari Opportunità. 
Inoltre, laddove i bambini con disabilità siano accolti nei Servizi Educativi in convenz one/concessione 
con l'Amministrazione capitolina, si sottolinea l'importanza di convocare all'incontro del GID municipale i 
Coordinatori di tali strutture, al fine di condividere le linee guida generali, le valutaz oni sui casi e le 
procedure previste. 
AI fine di agevolare il lavoro degli uffici dipartimentali, si specifica la necessità di trasmet ere allo scrivente 
Dipartimento due plichi diversificati , uno specifico per le ulteriori situazioni dei bambini con disabilità 
vecchi e nuovi iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e uno specifico per i bambini con disabilità vecchi 
e nuovi iscritti presso i nidi comunali e i servizi educativi in COI venzione/c onces5ione con 
l'Amministrazione capitolina. 

Per le ulteriori situazioni dei bambini con disabilità vecchi e nuovi iscritti alle sc ole dell'infanzia 
comunali che necessitino di sostegno didattico, occorre inviare la documentazionl~ richiesta come 
indicato nella Circolare QM 8748 del 18/03/15. 

Si specifica che, per l'eventuale quantificazione delle ulteriori risorse di sostegno da assegnare alle 
scuole dell'infanzia, i GID municipali dovranno tenere conto : 

• del numero di risorse di sostegno già assegnate alla Scuola; 
• del numero di ore di AEC assegnate a ciascun bambino; 
• dell'eventuale presenza dell 'assistente alla comunicazione; 
• della sezione in cui il bambino verrà inserito e della sua capienza ; 
• dell 'articolazione dei Modelli Organizzativi. 
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Per i bambini con disabilità vecchi e nuovi iscritti che necessitino di sostegno didattico, iscritti ai 

Nidi comunali e ai Servizi Educativi in convenzione/concessione con l'Amministr zione capitolina, 

occorre inviare: 


~ verbale del GID Municipale con la richiesta del personale di appoggio; 

~ certificazioni mediche con richiesta di sostegno e, laddove in via del tutto eccezi naie sia prevista, 


anche la richiesta di permanenza; 
~ diagnosi funzionale di ciascun bambino, prodotta da specialisti della ASL o Centro A 'creditato; 
~ richiesta di sostegno didattico e, laddove in via del tutto eccezionale sia stata prevista, anche la 

richiesta di permanenza da parte del genitore; 
~ 	Allegato B - scheda riepilogativa (allegata alla presente Circolare) debitamente compilata in nelle 

seguenti informazioni: i nidi interessati; nome, cognome e data di naSCita dei ba bini con disabilità 
che necessitano di sostegno didattico (non segnalare nominativi che non rientrano in questa 
casistica); la sezione di riferimento; la fascia oraria di frequenza ; l'even uale pres nza di Assistente 
alla comunicazione richiesto alla Provincia. 

Entro la data del 26 Giuqno 2015, l'Allegato B dovrà essere inviato in formato elettron ico agli indirizzi di 
posta: antonietta.maniccia@comune.roma.it ; donatellaienuso@comune.romait La stessa scheda dovrà 
essere trasmessa anche in forma cartacea, debitamente firmata dal Funzionario Educativo incaricato di 
POSES e dal Dirigente U.O.S.E.C.S. 

Per i bambini con disabilità nuovi iscritti, in relazione alla normativa vigente, le famigl ie sono state 
chiamate a presentare la seguente documentazione entro il term ine massimo del 29 ma!\Jgio 2015 

• 	 la richiesta per il sostegno, sottoscritta dai genitori ; 
• 	 la certificazione rilasciata dal Servizio TSMREE della ASL di residenza della bambina o del 

bambino. Nella certificazione citata dovrà essere riportata la diagnosi clinica e ndicate la risorsa 
professionale necessaria (educatore di appoggio) ; 

• 	 la Diagnosi Funzionale, il documento che descrive le potenzialità della bambillél o del bambino e 
gli aspetti funzional i da rafforzare. La Diagnosi Funzionale è redatta dali stesso Servizio 
TSMREE della ASL o dal Centro di riabilitazione riconosciuto dal Sistema Sanitario Regionale, 
dal Centro Specialistico di Aziende Ospedaliere, Universitarie, dagl Istituti di icerca e Cura a 
carattere scientifico (IRCCS), presso cui la bambina e il bambino soni) in trattamento 
diag nos tico/ria bi Iita tivo ; 

• 	 il Verbale di accertamento della Commissione medico-legale della ASL. 

Per i bambini con disabilità vecchi iscritti , in considerazione dell 'attuale periodo di l ransizione per la 
messa a regime della nuova procedura, verranno prese in considerazione le certificazio i presentate con 
eventuali ulteriori integrazioni elo aggiornamenti, laddove presenti , rinnovando la richiesta del sostegno 
didattico da parte dei genitori. 
Tuttavia , si sottopone all'attenzione degli uffici municipali preposti la necessita di sollecit3re le famiglie ad 
aggiornare, entro l'anno educativo 2015/16 , la certificazione presentata in base alle indicazioni fornite nel 
bando d'iscrizione agli asilil nido 2015/16 e ribadite nella presente circolare , per i bambini nuovi iscritti . 

PERMANENZE 

Si ricorda che il processo di inclusione si articola e si sviluppa attraverso una progettazione di percors i 
individuali , in base ai livelli di partenza , che garantisce la continuità della formazione dell'esperienza 
educativa dei bambini . 
Uno degli obiettivi fondamentali della permanenza è la realizzazione di un progetto d continuità, che 
accompagni e sostenga il bambino e la sua famiglia nel delicato passaggio da un gra/jino educativo al 
successivo. 
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La tendenza generale è, pertanto, quella di favorire il passaggio ai successivi se menti educativi , 
accompagnando i bambini insieme alloro gruppo dei pari . 
In taluni casi e in via del tutto eccezionale, tuttavia, può risultare più efficace, per fav rire un armonico 
sviluppo del bambino, il permanere per un ulteriore anno presso il Nido. 
Pertanto, laddove venga presentata la richiesta di permanenza, il Nido dovrà elaborme una proposta 
formativa che evidenzi gli obiettivi educativi e comportamentali da ragg iungere nel prossimo anno 
educativo, fondamentali per il passaggio del bambino alla scuola dell 'infanzia. 

AI fine di acquisire gli elementi di base necessari per la valutazione delle richieste i permanenza si 
allega alla presente, come per l'anno educativo 2014/15, una scheda per la \Jalutazione della 
permanenza (Allegato C). 

Pertanto, per i bambini con disabilità con richiesta di permanenza, la documentazione da inviare allo 
scrivente Dipartimento è la seguente: 

• 	 scheda per la valutazione della permanenza (Allegato C) ; 
• 	 certificazione sanitaria attestante la richiesta di permanenza e del sostegno didattico dell 'Ente 

Accreditato o ASL che ha in cura il bambino; 
• 	 richiesta di permanenza e di sostegno didattico da parte della famiglia . 

Si ricorda che è competenza dei Municipi autorizzare le richieste di un 10 anno di permanenza dei 
bambini con disabilità nei nidi comunali e nei servizi educativi in convenzione/concessione con 
l'Amministrazione capitolina con propria Determinazione Dirigenziale, da inviarE allo scrivente 
Dipartimento. 
Si sottolinea che le richieste di permanenza oltre il 10 anno rivestono carattere di ul 'eriore assoluta 
eccezionalità. Per questi casi sarà il GID Dipartimentale ad esprimere il pamre definitivo di 
autorizzazione o meno alla permanenza. 
Si coglie l'occasione per ribadire che, al fine di favorire l'inclusione dei bambini con disc bilità sensoriale, 
minorati dell'udito e della vista , il Nido potrà richiedere l'assistenza specialistica, fornita dagli uffici della 
Città metropolitana di Roma Capitale. Tale richiesta di assistenza , siglata dal Dirige te UOSECS del 
Municipio, dovrà essere corredata dalla relativa diagnosi funzionale redatta dalla ASL e trasmessa , nel 
rispetto delle norme in tutela della Privacy (T.U . 196/2003), al Servizio Interventi Sociali . Dipartimento IX, 
Città metropolitana di Roma Capitale, Viale di Villa Pamphili n. 84 - 00 '152 - Ro~ a, tel. 06/6766 
5321/5322 - Fax 06/6766 5330. 

Si allegano alla presente Circolare: 

> Allegato B - scheda riepilogativa dei bambini con disabilità inseriti nei nidi e nei servizi educativi 
in convenzione/concessione con l'Amministrazione capitolina ; 

» Allegato C - scheda per la valutazione della permanenza. 

Le schede, insieme alla Circolare , sono disponibili sulla Intranet del Dipartimento Se vizi Educativi e 
Scolastici , Giovani e Pari Opportunità , all'indirizzo http://dipscuola :81/handicap.htm. 

Ringraziando per la sempre fattiva collaborazione , si chiede di voler dare la più sollecit diffusione della 
presente ai Funzionari Educativi territoriali incaricati di POSES, ai componenti dei Gl q Municipali e ai 
Coordinatori dei servizi educativi in convenzione/concessione con l'Amministrazione capi lolina, e si coglie 
l'occasione per inviare cordiali saluti. 

Il Dirigente 
Patrizia Piomboni 
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ALLEGATO C 
MUNICIPIO 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERMANE~IZA 

del Bambino 


Iscritto al Nido _____.,.--__..,--__________ 


Anno educativo 


Proposta di Permanenza avanzata da: 


GLH NIDO FAMIGLIA 

Richiesta per: Primo Anno Permanenza Il Secondo Anno Permanenza I 

1-
J 

Parere della 
Famiglia 

Parere Tecnico 
Specialista ASL o 
Ente Accreditato nel 
GLH 

Parere Tecnico del 
Funzionario 
Educativo incaricato 
di POSES e del 
Gruppo Educativo 

Parere del GID 
Municipale 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Contrario 

, 
Contrario 

Il 
Il -' 

Contrario 

I 

-' 
Contrario 

- . 
Il Dirigente U.O.S.EC.S_ 

ROMA CAPITALE 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 
0-6-annl e formazione del personale educativo e scolastico 
Ufficio organizzazione e verifica integrazione nei servizi educativi e scolastici 
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I'--___S_C_HE_D_A_D-E-S-C-R_IT_T_IV_A____:~ 

~-------------------------------------------------------+-----------~ 

Dati sul Bambino 


Nome ........ . .... .. .... .............. .. .... . Cognome....... ... .. .... . ..... .... .. ..I.. ............. . . 


nato a .. . ... .. . ... ..... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... data .. . . . . .. . . . • ...... I . • ... ..... . , ....... ... ..... . 


Anno di iscrizione al Nido .... .......... .. ...... . ..... . Sezione .. ..... . . .... .. ... .. . 


Tipo di sezione: omogenea ~ 

mista EJ 
Il team di sezione è formato da: 

D n.......Educatrici di ruolo che seguono il bambino da ...... anni 

D n.......Educatrici incaricate 

Attività riabilitative svolte dal bambino ................................. ,............................. .. 


Servizio Sanitario da cui è seguito il bambino ........................ ............................. . 
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Descrizione della Disabilità del Bambino - ICD/Organizzazione~ Mondiale della Sanità 

Tipo di Disabilità I-

I-
Codici: 

I 

I 

Rilevazione dei livelli di competenza acquisiti in relazione alla programmazione 
didattica individualizzata epersonalizzata 

Abilità potenziate o competenze acquisite 
1

Metodologie e strategie didattiche promosse dalla Scuola ,I 

I 

J 

Valutazione del team educativo per il passaggio alla Scuola delYlnfanziél 

I 
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i 
I • 

Proposta di permanenza del bambino nel prossimo anno scol,astico definito in base 
al Piano didattico personalizzato 

I 

Obiettivi formativi (abilità/competenze da potenziare) 

Strategia didattica da promuovere 

I 

Organizzazione educativa prevista per il prossimo anno scolastico 

Il bambino sarà inserito: 

~ nella sezione ........ ... omogenea, con bambini di età ........ .. 

~ nella sezione ............ con gruppi misti di Ibambini 

di età ............... .................. ................. ................. ............. . 
Sarà seguito: 

~ dalle stesse educatrici di sezione che hanno seguito il bambino nell'anno 

educativo di riferimento ..................... .. 

se no, specificare i motivi ...................................... ................................. .. 

Data .. ............. . Il Funzionario Educativo incaricato di POSES 


4 



I 

Dirigente U.O.S E.C.S. 

ALLEGATO B Scheda Prospetto bambini con disabilità iscritti nei Nidi comunali e nei Servizi Educativi in convenzione e/o concessione con Roma 
rie~ilogativa 

MUNICIPIO 

Denominazione Nido Cognome Nome 

- -, -- -- - , 
-

-
N.B.: da restituire debitamente compilato al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici , Giovan i 
e pari Opportunità - U.O.Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 
0/6 anni e formazione del personale educativo e scolastico - Ufficio Tematiche Disabilità Nidi -
Fax Protocollo 06671070074 - posta elettronica: antonietta.maniccia@comune.roma.it; 
donatella .ienuso@comune.roma.i t 
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Capitale - Anno Educativo 2015/16 

dati sui Bambini 

Data 
bambini iscritti 

Nascita 

Nuovi iscritti 
Vecchi permanenza 
iscritti lanno 

-- - --

- - - -

Sezione Orario di 
frequenza 

permanenza 
piccoli medi grandi

Il ann!L 

I 

- -_.... 

i -- - ì - -~ 


