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Alle FFSS Inclusione

Al personale docente e Amministrativo

Alle famiglie

Circolare n. 195 del  15/01/2023

Oggetto:  Richiesta servizio OEPAC alunni con disabilità a.s. 2023-24

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la Circolare dipartimentale QM n. 97564/2022 del
Comune di Roma Capitale che contiene le indicazioni per le famiglie che intendano fare domanda del
servizio educativo per il diritto all’autonomia e inclusione scolastica (servizio OEPAC) per l’a.s.
2023/2024.

Il documento specifica che tale domanda “deve essere presentata da parte degli aventi diritto
all’inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità delle certificazioni ex Legge
104/92 art. 3, ordinariamente entro i limiti stabiliti per le iscrizioni scolastiche (rectius 30 Gennaio
2023) al Dirigente scolastico…”.

La modulistica, riportata in calce alla circolare dipartimentale allegata, dovrà essere compilata,
sottoscritta e inviata all’Istituzione scolastica, entro il termine del 30/01/2023, alla seguente email
rmic82900g@istruzione.it , unitamente ai seguenti documenti:

1. Verbale di accertamento della Commissione medico-legale, Legge 104/92 o ricevuta di inoltro
domanda presso INPS;

2. Certificazione d’integrazione scolastica (C.I.S.) rilasciata dal Servizio TSMREE della ASL di
residenza del bambino;

3. ove già in possesso, la Diagnosi Funzionale, il Profilo dinamico Funzionale e il Profilo di
Funzionamento, ai fini dell’elaborazione del PEI.
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Possono presentare l’istanza per il servizio anche le famiglie degli alunni il cui stato di disabilità ai
sensi della Legge 104/92 è ancora in fase di perfezionamento, come previsto dall’art. 2 c. 1 del nuovo
Regolamento OEPAC.

Si invitano tutti gli interessati a leggere con attenzione le indicazioni di cui alla circolare
dipartimentale ed inviare, entro i termini previsti, la domanda e la documentazione richiesta ai fini
dell’erogazione del servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)


