 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali
della città Metropolitana
 Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie
 Ai Docenti referenti per le disabilità
 Ai Docenti referenti per i Disturbi Specifici di
Apprendimento
e per conoscenza: AL GLIP Metropolitano
OGGETTO: Accordo di Programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini,
alunni e studenti con disabilità 2016-2021 (Legge 104/1992)
Il nuovo “Accordo di Programma metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini,
alunni e studenti con disabilità (L. 104/92) - 2016-2021”, sottoscritto il 3 dicembre 2016 nel corso di una
cerimonia ufficiale presso la sede della Città Metropolitana, dal 2 febbraio 2017 è formalmente in vigore,
con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’Accordo è reperibile al link:
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=11625e67cc884e0da1bd5f0a65a8b842
Nel richiederne la diffusione a tutte le famiglie con alunni disabili, si pone l’accento sull’importanza
del capitolo 4 “Il percorso di inclusione”, del capitolo 5 “Diritto allo studio, figure professionali, impiego delle
risorse”, per le scuole di secondo grado, del capitolo 6 “Il secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e
formazione. Gli strumenti per la transizione al lavoro”, nonché degli allegati 4 (Profilo Dinamico Funzionale),
5 (Piano Educativo Individualizzato), 9 (Disturbi Specifici di Apprendimento).
Si ritiene opportuno, in questa sede, ricordare anche altri due importanti documenti:
a) “Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o
formativi” reperibile al link:
http://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/311511300400/T/Protocolloprovinciale-per-la-somministrazione-di-farmaci-a-minori-in-contesti-extra-familiari-educativi-scolastici-oformativi
b) Per le scuole secondarie “Linee di indirizzo metropolitane per garantire ai giovani con disabilità la continuità
di cura (sanitaria , assistenziale, educativa) nel passaggio dall’età evolutiva a quella adulta”, al link:
http://www.ctss.bo.it/Sedute/verbali-del-2015/15-dicembre-2015-ufficio-di-presidenza/Linee
%20IndirizzoCONTINUITA%20-DEF.pdf/view
Ringraziando per la collaborazione si richiede la massima diffusione e l’osservante applicazione.
Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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