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                Cagliari, 19 Giugno 2021 

Ai  Sigg.ri  Genitori 

     del “17° Circolo” 

            SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Presentazione richieste “Assistenza Educativa Scolastica Specialistica A.S. 2021/2022” 

                       Servizio  Politiche Sociali -  Comune di Cagliari. 

 

 

Si comunica che il Comune di Cagliari, con determinazione dirigenziale n. 4002 /2021,  ha avviato  le 

procedure per la presentazione delle richieste per il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica A.S. 

2021/2022, destinato agli alunni con handicap certificato ex art. 3 commi 1 e 3 legge 104, frequentanti le 

Istituzioni pubbliche del territorio cittadino. 

Per l’anno scolastico 2021/2022  le domande, adeguatamente descritte e sostenute da idonee certificazioni 

dei Servizi sanitari, socio-sanitari  e/o sociali, dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 23:59  del 

9 luglio 2021, obbligatoriamente a cura dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, 

esclusivamente in modalità on-line, utilizzando la piattaforma dedicata disponibile sul sito del Comune di 

Cagliari all’indirizzo  https://istanze.comune.cagliari.it e compilando l'apposito modulo. 

Non è ammessa altra forma di compilazione e di  invio della domanda. 

All’istanza dovrà essere allegato: 

- Il Verbale della Commissione medica che attesta lo stato di handicap, ex art. 3 Legge104/92 in corso di 

validità; 

- La Diagnosi funzionale (in corso di validità). 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata sia in caso di nuova richiesta che di rinnovo. 

Pertanto, i Sigg.ri Genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono richiedere 

l’attivazione del suddetto servizio per il prossimo anno scolastico, sono cortesemente invitati a presentare la 

domanda, entro il termine sopra indicato, direttamente al comune di Cagliari, con le modalità sopra descritte. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’avviso pubblico e alla relativa modulistica rintracciabile sul sito web 

del Comune di Cagliari all’indirizzo: 

https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC64027 

Resta inteso che questa Istituzione scolastica, in caso di difficoltà, si rende disponibile a fornire i supporti 

necessari per il corretto inoltro delle richieste.  

Si confida nell’immediata attivazione delle procedure indicate da parte  delle SS.LL. per il corretto e 

puntuale svolgimento del servizio di assistenza educativa nell’anno scolastico 2021/2022. 

 

           

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Lucina TOLU 

        (Firmato digitalmente) 
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