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Bergamo, 2.02.2011
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi
e Secondarie 2° grado statali
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie 1° e 2° grado paritarie
Ai Centri di Formazione Professionale
e p.c. Alla prof.ssa
Antonella Giannellini
Responsabile Ufficio Disabili
M.I-U.R. Ufficio Scolastico per la
Lombardia – Ufficio X
Ambito Territoriale di Bergamo
Ai Responsabili U.O.N.P.I.
Aziende Ospedaliere della provincia di
Bergamo
LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta dati per programmazione attività Servizio Provinciale Integrazione Disabili
Sensoriali. A.S. 2011/12.

In riferimento all'attività del Servizio Integrazione Disabili Sensoriali da programmare per il
prossimo anno scolastico 2011/2012, si chiede cortesemente di comunicare allo scrivente Settore le
situazioni di disabili sensoriali che permangono in carico al nostro Servizio ed eventuali casi nuovi.
Le segnalazioni di casi nuovi o relative al passaggio al ciclo d’istruzione successivo devono
essere corredate dalla fotocopia della certificazione di situazione di handicap, a norma della legge
104/92 e DPR 24.02.94.
Si informa altresì che gli interventi della Provincia di Bergamo nell’ambito delle disabilità
sensoriali sono regolati dall’Accordo di programma stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per

la Lombardia l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, il Comune di Bergamo, l’Asl della
provincia di Bergamo, l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Bergamo, l’Azienda
Ospedaliera “Treviglio-Caravaggio” di Treviglio e l’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate, di
cui si riporta uno stralcio:
“Preso atto di quanto previsto dal protocollo d’intesa tra la Provincia di Bergamo e il C.S.A .di
Bergamo per l’azione di sostegno a favore di alunni portatori di handicap sensoriale (Del. G.P.
628 del 18/5/94 ,) viene stabilito quanto segue:
1. Il numero degli istruttori messi a disposizione per il sostegno agli alunni con disabilità
sensoriale è definito in 19 unità.
2. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze (ex L.67/93 art. 5, L.R. 1/00 art. 4 e L.R.
18/00), garantisce la realizzazione dei seguenti interventi:
• Assegnazione di un lettore, prevalentemente a domicilio, ad ogni alunno videoleso;
tale figura ha il compito di favorire la piena autonomia nell’apprendimento del
non vedente rendendogli fruibile il materiale scolastico tramite la lettura diretta,
la registrazione e l’uso della strumentazione tradizionale e informatica che si rende
necessaria; il lettore di norma viene assegnato fino ad un massimo di tre ore
per ogni giorno scolastico nella scuola media inferiore e di quattro ore in quella
superiore e all’università; sono previste anche 40 ore di sostegno per le vacanze
natalizie e pasquali e 50 per il periodo estivo.
• Pagamento delle rette per la frequenza in istituti specializzati per disabili sensoriali.
Resta inteso che, sulla base degli esiti del progetto, in atto, di riorganizzazione degli interventi
resi ai disabili sensoriali di cui alla determinazione n. 449 del 21 febbraio 2001 ed in base
all’evolversi della situazione e all’emergere di nuove esigenze, saranno possibili ulteriori
differenziazioni dei servizi erogati dall’Amministrazione Provinciale. Eventuali cambiamenti
nell’azione rivolta alla scuola avverranno con modalità e secondo tempi concordati con le altre
parti coinvolte nel presente accordo.”

Si richiama inoltre il Protocollo d’Intesa tra Provincia di Bergamo e Centro Servizi
Amministrativi di Bergamo, di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n.628 del 18.05.94, qui di
seguito riportato:
“… al fine di regolare e coordinare i reciproci rapporti operativi si perviene
consensualmente all’adozione di un protocollo d’intesa che prevede e stabilisce
impegni comuni per entrambi i firmatari e impegni distinti per specifiche competenze
istituzionali, così come segue:
• Il Provveditorato agli Studi di Bergamo (ora Ufficio Scolastico Provinciale di
Bergamo) e la Provincia di Bergamo si impegnano a:
 attuare un’annuale programmazione e verifica degli interventi relativi
all’inserimento degli alunni audiolesi e non vedenti nelle scuole di ogni ordine e
grado; durante tale programmazione vengono stabilite, di volta in volta, le
modalità di intervento;
 favorire lo scambio di informazioni sulla situazione complessiva del minore, tali da
consentire, nel rispetto del segreto professionale, l’individuazione di strategie di
intervento finalizzate ad una sua maggiore integrazione scolastica;
 promuovere comuni iniziative culturali, formative e di aggiornamento per il
personale dipendente dal Provveditorato e per il personale della Provincia;
• la Provincia di Bergamo assicura:
 la disponibilità di un determinato numero di istruttori didattico educativi
qualificati (numero in fase di determinazione) che, in accordo con il






Provveditorato; oltre alle funzioni previsto dal loro profilo professionale, svolgono
attività di supporto didattico per gli alunni audiolesi e non vedenti nelle scuole di
ogni ordine e grado, e partecipino alla programmazione e alle verifiche periodiche
riferite agli alunni seguiti;
la consulenza, attraverso l’équipe psicopedagogica provinciale, al personale
dirigente e docente della scuola statale, oltre che agli istruttori didattico educativi
provinciali; tale consulenza può richiedere osservazioni specifiche dell’alunno
audioleso e non vedente in classe, incontri individuali con gli insegnanti e
partecipazione alle periodiche verifiche;
la sistematicità di momenti di formazione aperti agli operatori del settore;
la fornitura di ausili e materiale tiflotecnico agli alunni non vedenti, in conformità
ai programmi concordati.

• il Provveditorato agli Studi di Bergamo (ora Ufficio Scolastico Provinciale di
Bergamo) – in ottemperanza agli indirizzi delle Leggi Nazionali n.517/77 e n.104/92 e
compatibilmente con il personale docente – assicura:
 l’adeguato fabbisogno degli insegnanti di sostegno specializzati, onde favorire al
massimo l’integrazione dei disabili sensoriali nella scuola;
 l’accesso degli operatori dell’équipe e degli istruttori didattico educativi
provinciali nelle scuole statali in cui sono inseriti gli alunni audiolesi e non
vedenti;
 la promozione della necessaria collaborazione fra personale dirigente e docente
dello Stato e personale dirigente e docente della Provincia di Bergamo, al fine di
favorire il proficuo inserimento scolastico del minore portatore di handicap
sensoriale;
 l’impegno a compiere un periodico monitoraggio sulla situazione dei consigli di
classe nella scuola in cui sono inseriti alunni con disabilità sensoriale.
Il presente protocollo d’intesa entra in vigore a partire dall’anno scolastico 1994/95.
Esso si intende vigente tra le parti sottoscrittrici sino a disdetta di una delle due, da
comunicarsi almeno sei mesi prima della chiusura dell’anno scolastico a cui si
riferisce”.
Per concludere, si evidenzia che la disponibilità dei dati di cui sopra consentirà allo scrivente
Settore di predisporre gli interventi necessari e a tale fine si chiede cortesemente, per ragioni
organizzative, di voler fare pervenire dette segnalazioni entro il 30 aprile 2011.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio
dott.ssa Fiorenza Bandini al numero telefonico 035 387678.
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dott. Silvano Gherardi –

