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Prot.855        Modena, 27 gennaio 2012 
  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

della provincia di Modena 

 

 

Oggetto: Rinnovo “Certificazione per integrazione scolastica- ai sensi dell’art.3 della legge n. 
104/92” e Diagnosi Funzionale. 
 
Giungono a questo Ufficio numerosi quesiti in merito al rinnovo della “Certificazione per 

integrazione scolastica- ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/92” pertanto si precisa che, nelle 

more dell’Accordo di programma provinciale, il servizio di Neuropsichiatria infantile della AUSL 

di Modena e provincia procederà secondo l’iter previsto dalla Delibera della Giunta Regionale 

n.1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione scolastica di minorenni in 

Emilia Romagna” e utilizzando la modulistica ad essa allegata. 

Nello specifico: 

1) Diversamente dalla precedente procedura di rinnovo della certificazione al passaggio di 

grado di scuola per gli alunni che hanno già la certificazione di disabilità, viene ora previsto che 

la “CERTIFICAZIONE PER l’INTEGRAZIONE SCOLASTICA- AI SENSI DELL’ART.3 DELLA LEGGE N. 
104/92”, cioè il documento che individua l’alunno come persona di cui all’art.3 della legge 

n.104/92, È VALIDA PER TUTTO IL CORSO DI STUDI, salvo diversa indicazione di rivedibilità 

<<data prevista per la rivedibilità>> indicata dalla Commissione di Accertamento della 

Disabilità (legge n.4/2008) o a seguito di una richiesta di revisione da parte dei genitori del 

minore qualora si evidenzino dei cambiamenti nel quadro clinico dello stesso. 

2) La DIAGNOSI FUNZIONALE (nuova modulistica allegata alla DGR n.1/2010) che contiene la 

diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10, la 

descrizione delle aree di funzionamento e la proposta di risorse per l’integrazione (insegnante 

di sostegno, personale educativo, supporto assistenziale di base …) VIENE RINNOVATA AD 
OGNI PASSAGGIO DI ORDINE E GRADO DI SCUOLA; pertanto alle scuole, anche nel momento 

dell’iscrizione, perverranno rinnovate solo ed esclusivamente le diagnosi funzionali. 

3) Questa nuova procedura è prevista dalla Delibera della Giunta Regionale n.1/2010 quindi 

necessariamente condivisa dall’Ufficio Scolastico Regionale e applicata dalle UONPIA di tutta la 

Regione. 

 

A disposizioni per ulteriori chiarimenti, 

cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE 

f.to.Silvia Menabue 


