
AVVISO AI CITTADINI E AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DALL A SCUOLA 
DELL’INFANZIA ALL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E ALLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SECONDO CICLO PER LA PR ESENTAZIONE DI 
DOMANDE PER SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER ST UDENTI CON 
DISABILITA’ SENSORIALI (Artt. 5 e 6 L.R. 19/2007) -  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

1. Destinatari del presente avviso: genitori, studenti maggiorenni e Istituti Scolastici dalla scuola 
dell’infanzia all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo 
ciclo . 

2. Oggetto: la presentazione di domande, da parte di genitori, studenti maggiorenni e Istituti 
Scolastici, di cui al punto 1, per l’erogazione dei seguenti servizi: 
2.1 assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva 
2.2 assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità uditiva 
2.3 consulenza tiflologica 
2.4 fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo 

3. A chi presentare la domanda: la domanda potrà essere presentata all’Istituto Scolastico 
frequentato oppure al Comune di Milano per gli studenti che risiedono a Milano. 

4. Se i genitori e gli studenti maggiorenni intendono presentare direttamente la domanda presso il 
Comune di Milano: le domande dovranno pervenire, possibilmente entro l’inizio dell’anno 
scolastico  
• a mezzo servizio postale, o servizi similari, all’indirizzo “Comune di Milano – Direzione Area 
Domiciliarità e Cultura della Salute – Via San Tomaso 3 – 20121 – Milano” 
• con consegna a mano al Servizio Protocollo della Direzione Politiche Sociali e Cultura della 
Salute – Largo Treves, 1 - 20121 Milano (dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.45 alle 15.15, 
dal lunedì al venerdì, escluso il 15 agosto) 
• attraverso l’indirizzo di posta istituzionale PSS.DomiciliaritaCulturaSalute@comune.milano.it 

5. Se i genitori e gli studenti maggiorenni presentano la domanda all’Istituto Scolastico: l’Istituto 
Scolastico farà pervenire la documentazione al Comune di Milano quali documenti attraverso 
l’indirizzo di posta istituzionale PSS.DomiciliaritaCulturaSalute@comune.milano.it. L’Istituto 
Scolastico verrà successivamente contattato in caso di integrazione di documentazione e per 
comunicazione circa l’esito delle domande presentate.  

6. I documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda sono:  
a. certificazione di disabilità sensoriale,  
b. diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione,  
c. liberatoria della privacy firmata (che si allega). 

Le domande saranno trasmesse, a cura di questo Comune, all’ATS Milano Città Metropolitana 

Per eventuali informazioni in merito al presente avviso contattare: Direzione Area Domiciliarità e 
Cultura della Salute – tel. 02.88463133 oppure inviare una e mail all’indirizzo di posta istituzionale 
sopra indicato. 
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