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Al Comune di ………………… 
Ufficio Servizi Sociali 

 

 

 

Oggetto: richiesta intervento di assistenza educativa scolastica per l’alunno in situazione di 

handicap 
 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola  

_________________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________fax_____________________Mail__________________________ 

 

CHIEDE 
 

l’attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica per n……….ore settimanali a favore 

dell’alunno indicato nell’allegato A ed in particolare evidenzia: 
 Attività previste-ipotizzate con la presenza dell’educatore 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Eventuali attività di continuità e/o orientamento per il passaggio ad altro ordine di scuola, alla 

formazione professionale o ad altro servizio: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

……………, lì………………….      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione:  

Allegato A 

Manifestazione al consenso al trattamento dei dati 
Fotocopia del verbale di accertamento dell’alunno in situazione di handicap*  

  Diagnosi funzionale o relazione specialistica* 

*(da allegare in sede di prima istanza o se aggiornata recentemente) 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

I dati personali (anche particolari sensibili ai sensi art. 9 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati 
esclusivamente per la seguente finalità: richiesta e attivazione intervento di assistenza educativa scolastica per 

l’alunno in situazione di handicap (anche tramite adesione ad avvisi regionali/nazionali) che ne rappresenta la base 
giuridica del trattamento.  

Il trattamento dei dati da parte del Titolare del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o 
comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di 
sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto 

al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla procedura. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di 

accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso 
di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è il Comune 
di__________________ 

Il Responsabile esterno del Trattamento ai sensi art. 28 del Regolamento UE 679/16 è Tecum Azienda Territoriale 

per i Servizi alla Persona, nella persona del Direttore, dott. Giorgio Gariboldi. 

Il Responsabile Protezione Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 per Tecum Azienda Territoriale per 
i Servizi alla Persona è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… residente a……………………………………………………...........               

in via…………………………….…………………………………………………………tel………………………..…………………………………………. 
La sottoscritta …………………………………………………………………………… residente a………………………………………………………………. 

in via…………………………….…………………………………………………………..tel………………………..…………………………………………… 
 
In qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore………………………………………………………………………………… 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo, prestano il proprio consenso informato al trattamento dei dati del 
minore per la finalità sopraindicata 
 
Luogo e data ________________________                 Firme esercenti responsabilità genitoriale 

                                                                                ___________________________________ 

                                                                                ___________________________________ 
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ALLEGATO A 
Dati dell’alunno per il quale si chiede l’intervento educativo: 
 

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

Nato il…………………………a ….………………… residente a …………………..……………………. 

Iscritto per l’anno scolastico ………/……… 

presso la scuola………………………………………….classe……………………………………………. 

Referente per il gruppo insegnanti………………………………………………………………………….. 

In possesso di certificazione di condizione di gravità ai sensi della legge 104/1992 art3.  comma 1 

              comma 3 

N° ore settimanali di frequenza scolastica ______________________ 

L’alunno/a segue: 

 il programma curriculare 

 un programma semplificato 

 un programma differenziato 

 orario scolastico frequentato/ipotizzato  …………………………………… 

N. alunni presenti in classe:________  

N. alunni con certificazione di disabilità_____________ di cui con Assistenza Educativa__________ 

Interventi attivati nell’anno …………../………………(descrizione) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

e risorse umane destinate nell’anno ………/……… 

insegnante di sostegno per  n……..ore settimanali 

educatore per   n……..ore settimanali 

collaboratore scolastico per assistenza all’igiene e all’autonomia         si   no 

ore aggiuntive di personale interno alla scuola        n. ….ore settimanali con rapporto individuale 

n. ….ore settimanali di copresenza in gruppo 

altre figure (specificare)…………………………. n. ….ore settimanali 

 

risorse umane ipotizzate nell’anno ………../………… 

insegnante di sostegno per  n……..ore settimanali 

educatore per   n……..ore settimanali 

collaboratore scolastico per assistenza all’igiene e all’autonomia         si   no 

ore aggiuntive di personale interno alla scuola        n. ….ore settimanali con rapporto individuale 

n. ….ore settimanali di copresenza in gruppo 

altre figure (specificare)…………………………. n. ….ore settimanali 


