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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
    di ogni ordine e grado della Lombardia 
 
Ai Referenti Inclusione delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  
della Lombardia 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito 

Territoriale della Lombardia  
 
Ai Referenti Inclusione degli Uffici Scolastici di 

Ambito Territoriale della Lombardia 
 
Al sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

della Lombardia 
 
 

 

Oggetto: Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 2018/2019 – Partizione dedicata agli 
Studenti con disabilità  

 
Si trasmette in allegato alla presente la nota della DGCASIS, prot. n. 2522 del 19 

dicembre 2018 di pari oggetto, che fa seguito agli incontri del 4 maggio 2017 e del 31 gennaio 
2018, nel corso dei quali il MIUR rappresentava l’avvenuta realizzazione della partizione 
dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, dedicata agli studenti con disabilità.  

 
Con tale nota si comunica che le istituzioni scolastiche dovranno obbligatoriamente 

inserire nella predetta partizione, entro la data di apertura delle funzioni di organico, tutte le 
informazioni indispensabili per l’espletamento delle procedure necessarie alla definizione 
dell’organico di sostegno e all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Si pone 
all’attenzione delle SS.LL. che l’insieme dei dati immessi è utilizzato per la determinazione degli 
organici di sostegno per l’a.s. 2019/2020. Si rimanda quindi alla nota allegata per le indicazioni 
relative alle informazioni che dovranno essere immesse. 

 
La comunicazione della DGCASIS lascia la facoltà agli UU.SS.RR. di richiedere alle 

istituzione scolastiche il caricamento, nella partizione dell’Anagrafe, della documentazione riferita 
agli alunni con disabilità; pertanto lo Scrivente Ufficio invita le SS.LL. a inserire sia il Verbale di 
Accertamento rilasciato dal Collegio ASL, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, che la Diagnosi 
Funzionale. Si ricorda che in base alla normativa vigente in materiale di tutela della privacy 
(nuovo regolamento GDPR del maggio 2018), i suddetti documenti dovranno essere caricati privi 
degli elementi identificativi degli alunni con disabilità.   
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Si precisa che la richiesta dell’organico di sostegno per l’a.s. 2019/2020 da parte dei 
Dirigenti Scolastici e la relativa assegnazione da parte dell’USR avverrà, di norma, con le 
consuete modalità.  

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 
 
           Il Dirigente 
                          Roberto Proietto 
 

                 

 

 

Allegato: 

- Nota DGCASIS, prot. n. 2522 del 19 dicembre 2018. 
 
 
 
 

RP/js 
Per informazioni Referente: Jessica Sala  
jessica.sala@istruzione.it 
tel. 02574627299 
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