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Caravate, lunedì 3 giugno 2019

Ai genitori degli alunni con diagnosi funzionale

IL RINNOVO DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE
PER IL SOSTEGNO E/O L’EDUCATORE:
COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA?

Gentili genitori,
per semplificare il rinnovo della diagnosi funzionale, necessaria per avere il sostegno, vi indichiamo
i passaggi da effettuare e i tempi necessari:
1) Circa un anno prima della scadenza l’insegnante di sostegno vi comunicherà l’avvicinarsi della
scadenza della documentazione.
2) Contattate lo specialista che segue vostro figlio/a, oppure il medico che ha firmato la diagnosi o
il suo sostituto per fissare le visite per la rivalutazione. Al termine del percorso, il medico
predisporrà una nuova diagnosi funzionale aggiornata.
Una copia della diagnosi va consegnata presso la Segreteria scolastica di Istituto a
Caravate. Se è previsto anche un educatore comunale, una copia della diagnosi va consegnata
anche presso il comune di residenza dell’alunno/a.
ATTENZIONE! La sola diagnosi non è sufficiente per il sostegno o per avere l’educatore
comunale!
3) Una volta pronta la diagnosi, è necessario prendere l’appuntamento presso la Commissione
Medica Collegiale di Laveno Mombello per farsi rilasciare il documento più importante, cioè il
Verbale di accertamento della commissione. La famiglia dovrà chiamare il seguente numero
telefonico 0331-1820010 (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00);
risponderà la Sig.ra Giulia Monza della Cooperativa “La Tela”, che si occupa appunto del primo
appuntamento con la Commissione Medica di Laveno.
4) Verrà fissato un primo appuntamento, al quale potrà partecipare anche un solo genitore. Durante
questo momento si fisserà una seconda data per la seduta vera e propria della Commissione
Medica Collegiale, che si terrà sempre a Laveno. A questo incontro ufficiale dovranno essere
presenti genitori e alunno.
Al termine dell’appuntamento verrà rilasciato un verbale in tre copie, che attesta la necessità di
sostegno scolastico, oppure dell’educatore comunale o di entrambi.
a) Una copia sarà da conservare a cura della famiglia, insieme a tutta la documentazione;
b) una copia dovrà essere consegnata allo specialista di riferimento;
c) una copia dovrà invece essere consegnata presso la Segreteria scolastica di Istituto a
Caravate.
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Si ricorda nuovamente che in assenza della diagnosi funzionale rinnovata e del verbale di
accertamento della Commissione Medica Collegiale, non sarà possibile assegnare alcuna
risorsa di sostegno all’alunno.
In caso di necessità di chiarimenti è sempre possibile rivolgersi all’insegnante di sostegno del proprio
figlio/a.

L’insegnante Funzione Strumentale per gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (Area disabilità)
Elena Gardenal
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