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Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale 
 

Prot. n. 18646 UOIAF Belluno, 26/06/2013 
 

Alla Rapp.te Uff. Scol. Prov.le di BL  
Prof.ssa Antonella Gris 

Alla Rappresentante Scuola Materna   
Prof.ssa Vanna Rossetti 
 
Al Rapp.te  Scuola Elementare 
Dott. Fulvio De Bon 
 

        Al Rappresentante Scuole Medie 
Prof. Salvatore Oliva 

 
Al Rapp.te Scuole Superiori 
Prof. Michele Sardo 

 
        Al Servizio Sociale Provincia 
            Dott.ssa Bassiato Maria Elena  
 

       Alla Referente S.I.S.S. 
Dott.ssa Anna Capovilla 

 
        Al Referente U.O. di N.P.I. 
        Dott. Stefano Ghedini 
 

                                                                     All’Ass.re Serv. Soc. Zoppè di Cadore 
        Clementina Sagui 
 

Alle componenti Ass.ne Primavera:  
Sig.ra Milena Fistarol 
Dott.ssa Chiara Da Ros 
 
Al Rappresentante FISM 
Sig. Nicola Ferro Milone 
 
Loro Sede 
 

VERBALE SINTETICO DELL’ INCONTRO DEL GLPT DEL 21/05 /2013 
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Presenti: Ghedini – Gris- Sogni – De Bon – Arrigoni – Pasuch – Barattin – Da Ros (Ass. Primavera). 
 
Gris riferisce che per il rinnovo dell’Accordo di Programma la Provincia chiederà all’UST di provvedere 
in sua vece e il reggente UST. Dott. Corà propone di rinnovare l’Accordo con le integrazioni proposte 
e di assumere sucessivamente l’ICF e gli strumenti secondo tale classificazione, sperimentandoli 
prima in alcune scuole. Per la formazione ICF l’UST non ha più fondi  per portare a termine il percorso 
(modulo PDF e PEI), ha proposto di creare una commissione che dia un indirizzo e a questa 
commissione ha aderito per l’ULSS la dott.ssa Rossella Di Marzo. De Bon riferisce che la scuola sarà 
molto impegnata per i BES bisogni educativi speciali (Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 45(?) 
27/12/12 direttiva) per gli stranieri, per ADHD che prevede piano didattico personalizzato per ciascuno 
(documento non prescritti…sono indicazioni). Una circolare ministeriale prevedeva una formazione 
della scuola su ICF ed un bando per la formazione che ha portato disponibilità di risorse. 
 
Si rilegge il verbale della volta precedente e si confermano le seguenti richieste di integrazioni:    
 
- scheda di segnalazione: 

. apporre firme di entrambi i genitori alla fine del documento quindi può essere superfluo il 
quadro riassuntivo della 1^ parte; 
- “Descrizione delle difficoltà rilevate”: 

. consegnare le schede ai genitori con l’indicazione di rivolgersi all’UO di N.P.I. possibilmente 
con impegnativa del PLS/MMG; 
. scrivere sulla scheda l’autorizzazione all’invio al servizio; 
. scrivere autorizzazione per la Privacy. Dopo un mese la scuola telefona al servizio per sapere 
se la famiglia si è rivolta; 
Valutare l’opportunità di elaborare un vademecum di tutti gli strumenti di segnalazione; 

- inserire nell’Accordo la procedura dell’UVMD per la certificazione il modello della domanda e dare 
l’indicazione di massima di certificare per il tempo del ciclo scolastico; 
- raccomandare l’utilizzo di tutti 6 gli assi del Codice ICD 10; 
- utilizzare il termine stabilizzato specificando cosa significa; 
- mettere la data della scadenza del certificato e segnalare che va rinnovato 6 mesi prima; 
- valutare che utilizzo fare del ICF rispetto alla scheda di prima segnalazione e alla D.F.; 
- definire che entro tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico venga elaborata la D.F. per i nuovi 
certificati per poter elaborare il PDF ed il PEI entro il 1° anno scolastico e rinnovarlo su richiesta  della 
famiglia; 
- prevedere una regola per gli incontri; 
- definire a chi inviare, per delega dei genitori, il certificato se alla scuola frequentata o a quella futura; 
- scambiare tra scuola e servizi ULSS,  prima dell’incontro, la bozza di PDF e PEI; 
- rivedere il protocollo d’intesa per l’unificazione dei criteri ai fini dell’individuazione deglialunni in 
situazione di handicap. 
 
L’UST chiede che gli incontri avvengano a scuola e che l’incontro per la continuità al cambio di ordine 
di scuola sia contemporaneo al 2° incontro per l’in tegrazione. 
 
Prossimo appuntamento: martedì 2 luglio ore 15.00 
O.d.G.: assegnazione personale OSS; varie ed eventuali.         La verbalizzante 
     - Dott.ssa Maria Arrigoni - 
MA\lf 

 


