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LINEE GUIDA

 
Cari soci ed amici di a.l.f.a.,
 
vi trasmettiamo le poche indicazioni chiare sul servizio di assistenza alla comunicazione per il
prossimo anno scolastico.
 
A pag. 16 delle linee guida che vi abbiamo inviato ieri si dice che “il servizio viene attivato a
seguito di domanda che deve essere presentata da uno dei genitori … all’istituto
scolastico frequentato, corredato dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 6.1
 pag.15 se non già in possesso dell’istituto”.
 
Vi suggeriamo di fare avere subito alla scuola che frequenterà il prossimo anno vostro figlio,
tutta la documentazione richiesta o di controllare che sia già in possesso dell’istituto. Nelle pagine
successive delle linee guida si continua a parlare della liberatoria della privacy di cui non
sappiamo al momento se esiste un modulo,  ma che vi sarà richiesta. Se la scuola è già in  grado di
dirvi come dovete fare, fatela subito.
 
A pag. 16 si dice anche che per questo primo anno, in alternativa alla richiesta presentata
all’istituto scolastico,  c’è la possibilità di presentare la richiesta ai servizi sociali dei comuni di
residenza. Chi già lo scorso anno aveva usufruito del servizio attraverso il proprio comune,  può
rivolgersi a loro anche quest’anno. Suggeriamo comunque di inviare tutta la documentazione anche
alla scuola, verificando se sono già al corrente di quelli che sono i loro compiti in relazione alla
richiesta di  assistente alla comunicazione.
 
Scelta  dell’assistente -  La scelta della cooperativa, o altra organizzazione  accreditata dalla ATS
competente in base alla residenza,  spetterà  alla famiglia che potrà scegliere però solo in base
all’elenco delle organizzazioni riconosciute dalle singole ATS, che ne forniranno un elenco (per il
momento non sappiamo quando e se comunicheranno con ciascuno di voi come faceva negli anni
precedenti Città Metropolitana di Milano).
 
E’ importante anche che venga predisposto da ciascuna  scuola il PEI, anche se i tempi utili per il
servizio di assistenza alla comunicazione non sono chiariti nelle linee guida. Il documento è
fondamentale per consentire  di attivare eventualmente un intervento della Magistratura nel caso
non siano rispettate le esigenze dei vostri figli.
 
ATS – Azienda Tutela Salute
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/


aziende-sanitarie-locali-sal/
 
Nel mese di luglio a.l.f.a. è ancora aperta e vi farà avere, non appena
possibile, ulteriori chiarimenti. In ogni caso fateci sapere via mail o per
telefono i vostri dubbi e noi cercheremo di darvi delle risposte.

 
 
 

a.l.f.a. Onlus - associazione lombarda famiglie audiolesi

Via Pietro Teuliè, 11 - 20136 Milano Tel. 02 58 32 02 64   SMS 320 96 39 855 - FAX +391 78 22 03170

Skype: a.l.f.a. Milano / Facebook: Alfa ONLUS /  e -mail: alfaudio@tiscali.it   PEC alfaudio@tiscalipec.it

Orari di segreteria: lunedì e martedì dalle 15,00 alle 18,30 – mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

 

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del 26/03/2002

 

Per donare il 5x1000 ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156

Per donazioni o per quota associativa:

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202
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Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il proprio cognome e nome alla mail:
alfainforma@tiscali.it 
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http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/salute-e-prevenzione/agenzie-di-tutela-della-salute/ser-aziende-sanitarie-locali-sal/
mailto:alfaudio@tiscali.it
mailto:alfaudio@tiscalipec.it
mailto:alfainforma@tiscali.it
mailto:alfainforma@tiscali.it
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

