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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana  

 
 

Oggetto: Rilevazione alunni disabili - Organico di diritto 
                
             Gentilissimi dirigenti,  
 
considerando le difficoltà di questa fase emergenziale, legate anche alla chiusura degli edifici scolastici, 
richiamando la nota già pubblicata in data 07.02.2020, si comunica che l'acquisizione degli alunni disabili in 
funzione dell’avvio della procedura di definizione delle risorse in organico di diritto per l’anno scolastico 
2020/2021 si avvarrà dei soli dati già ricevuti dall'Ufficio scrivente con la piattaforma "Rilevazioni". 
 
La consueta struttura di raccolta e controllo della documentazione attraverso l'applicativo dad@ verrà riattivata 
nell'ulteriore fase di adeguamento secondo tempistica e modalità che verranno comunicate successivamente. 
 
Nel ricordare la doverosa correttezza rispetto ai dati numerici comunicati che, necessariamente, devono 
corrispondere alla regolare acquisizione da parte delle scuole delle valide certificazioni (indispensabile verbale di 
accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06), si sottolinea anche l'adempimento della procedura 
riguardante gli eventuali trattenimenti alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico da 
completare entro la data al 22/05/2020. 
Si richiama, a tale proposito,  l'assoluta straordinarietà e riferibilità alle indispensabili condizioni già richiamate 
nella nota oltre che alla piena responsabilità da parte dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Statali che hanno in 
carico la vigilanza dell’adempimento dell’obbligo scolastico e la comunicazione del relativo differimento.  
 
                

 Il dirigente 
Marco Bussetti 

MB/ls/lt/mf 

 

Per informazioni: 

Laura Stampini 
Laura Turotti 
Mariano Fumante 

 handicap.milano@gmail.com 
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