
 All' A.S.S.T-Garda

Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap

MINORE

(Firme di 

entrambi 

i genitori)

� I so�oscri� :

Padre  ………..……………………………………………………………………………………...(vedi copia doc. allegato) 

Firma ____________________________________________________

Madre  ………..……………………………………………………………………………………. (vedi copia doc. allegato)

Firma ____________________________________________________

Firma di un solo genitore che a�esta che l’altro è impedito, come da dichiarazione di notorietà allegata.   

Firma ____________________________________________________

Tutore Legale ………..…………………………………………………………………………..(vedi copia doc. allegato) 

Firma_____________________________ (previa esibizione dell’a�o di nomina, da allegare in copia)

Tel:……………………………………………………………………………………………………...

Mail:…………………………………………………………………………………………………...

CHIEDONO

che il/la minore:

Cognome………………………………………………...………..Nome…………………………………………………...…………...

Nato/a a ……………………………………………..……prov………………...il ……………………………….........……………..

Ci�adinanza…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Residente a ……………………………………………………………………...…….C.A.P. …………………………..................

Via………………………………………………………………………………………………………………………...…….…………….….

CODICE FISCALE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

venga so�oposto, ai fini dell’integrazione scolas1ca,  all’accertamento dello stato di handicap, ai sensi del 

DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 per:

 Nuovo Accertamento              Rinnovo dell’accertamento                 Aggravamento     

A tal fine

DICHIARANO

che l’alunno/a  sarà iscri�o/a  per l’anno scolas1co…………………………………………………………………………..….alla

□ Nido

□ Scuola dell’infanzia ………………………………………………………...

□ Scuola Primaria – alla classe…………………………………………....

□ Scuola Secondaria di I grado – alla classe………………………...

□ Scuola Secondaria di II grado – alla classe………………………..

□ Formazione Professionale Regionale

□ Scuola Bo�ega......................................................…………….
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Dichiarano inoltre che il minore è in possesso di: 

   invalidità civile

    riconoscimento stato di handicap (L. 104/92 art. 3, comma1)

    riconoscimento stato handicap in situazione di gravità (L. 104/92 art. 3, comma 3)

ALLEGANO

Cer1ficato medico che riporta:

� la diagnosi clinica codificata preferibilmente secondo l’ICD 10 mul1assiale o in subordine secondo

l’ICD  9  CM;  in  presenza  di  diagnosi  plurime indicare  la  “diagnosi  principale” iden1ficata  quale

condizione responsabile della richiesta di accertamento;

� l’indicazione se tra�asi di patologia stabilizzata o progressiva. 

N.B.: Il cer1ficato medico è obbligatorio e deve essere rilasciato da un medico specialista nella branca di

per1nenza della patologia segnalata e che opera in una stru�ura pubblica o privata accreditata. specialista

nella branca di per1nenza della patologia rilevata. In caso di patologia psichica la cer1ficazione può essere

rilasciata dallo psicologo di stru�ure pubbliche per l’infanzia e l’adolescenza.

Relazione clinica che evidenzia:

� lo stato di gravità della disabilità;

� il quadro funzionale sinte1co del minore, con indicazione dei test u1lizza1 (allegando copia dei test

stessi) e dei risulta1 o�enu1, che descriva le maggiori problema1che nelle aree:

� cogni1va e neuropsicologica;

� sensoriale;

� motorio-prassica;

� affe�vo-relazionale e comportamentale;

� comunica1va e linguis1ca;

� delle autonomie personali e sociali. 

N.B.:  La relazione clinica funzionale sinte1ca  è obbligatoria e deve essere reda�a da un medico di una

stru�ura pubblica  o privata accreditata , specialista nella branca  di per1nenza della patologia segnalata. In

caso di  patologia psichica la relazione clinica funzionale può essere reda�a  dallo psicologo di  stru�ure

pubbliche dell’infanzia e dell’adolescenza.

Altra documentazione: 

� Copia del verbale di invalidità civile(se in possesso);

� Copia riconoscimento stato di handicap ai sensi L. 104/92 art. 3, comma 1 (se in possesso);

� Copia cer1ficato di gravità ai sensi L. 104/92 art. 3, comma 3 (se in possesso);

� Altri test (specificare):………………………………………………………………………………………………………………..

“I so�oscri� dichiarano di aver le�o e compreso l'informa1va per il tra�amento dei dai personali predisposta dall'ASST del Garda in

conformità al Regolamento Europeo (GDPR) 27 aprile 2016 consegnata dal personale dell’ASSt Garda ”.

Data _______________  Firma genitori ___________________________/____________________________

Data _______________  Firma tutore ____________________________
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