Gent.mo Sig. ………….e…………
Sindaco p.t………………………..
Del Comune di …. Via……………..

OGGETTO: richiesta di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ex art. 13 comma 3
legge 104/92.
I sottoscritti…………., genitori di……………..……..certificato ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge
104/92 e frequentante la classe…….della scuola primaria di…….,
PREMESSO CHE
-

-

-

nella documentazione in possesso della scuola risulta la necessità che il minore sia affiancato da
un assistente specializzato così come prevede l’art. 13 comma 3 della legge 104/92;
per espressa previsione normativa, tale figura va posta a disposizione dagli Enti Locali – nello
specifico da…….. – ai sensi degli art 42 e 45 del decreto legislativo n. 616 del 1977, dell’art. 139
del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dell’art. 3 comma 5 a del dlgs n.66 del 2017 , così come
modificato dal dlgs n.96 del 2019;
il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica ha natura costituzionale e come tale è
incomprimibile;
il Consiglio di Stato - sentenza pilota n. 2023 del 2017, paragrafo 22.5- ha sottolineato come la
figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione deve essere ricoperta da personale
qualificato, “altrimenti vi sarebbe un diretto vulnus ai valori costituzionali, poiché le prestazioni
rese all’alunno sarebbero meramente apparenti”;
il Tar Campania, Sez. staccata di Salerno- sentenza n.1452 del 2019- ha riconosciuto, ai sensi della
normativa richiamata in premessa, l’obbligo dell’Ente Locale di assegnare l’assistente
all’autonomia e alla comunicazione formato ABA - ex art 13 comma 3 legge 104/92- a beneficio
di un alunno autistico che segue il programma educativo comportamentale ABA;
CHIEDONO
che codesto Ente Locale voglia assegnare al minore ….ai sensi della normativa richiamata in
premessa, un assistente specializzato …..in grado di rispondere alle specifiche necessità;
che tale richiesta possa essere soddisfatta entro l’inizio dell’anno scolastico, altrimenti faranno
seguito le opportune azioni legali al fine esclusivo di tutelare il diritto allo studio del proprio figlio.
Data e luogo
In fede
PS.
Per documentazione in possesso della scuola va intesa: DF e PDF ( PROFILO DI FUNZIONAMENTO);
PEI anno in corso; verifica PEI anno precedente; eventuali richieste di assistenza specialistica da
parte dell’Unità Multidisciplinare; certificazioni mediche attestanti la necessità e il tipo di
assistenza.

