REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

COMUNICATO inerente il servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in
favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico
2021-2022

La Regione Lazio ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità e considera
tale integrazione elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona.
Considerato sia l’attuale quadro di gestione dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 e le difficoltà
legate al ripristino dei sistemi informativi regionali, con riferimento all’anno scolastico 2021/22, al fine di
garantire il superiore diritto allo studio dei suddetti allievi, si procedera con elementi di semplificazione
dell’iter amministrativo relativo all’erogazione del servizio di C.A.A.
Pertanto per tutti gli allievi che soddisfano entrambe le condizioni di seguito riportate:
a) nel precedente anno scolastico 2020_2021 siano stati già destinatari di interventi di assistenza
C.A.A. – Comunicazione Aumentativa Alternativa.
a) relativamente all’anno scolastico 2021_2022 per assolvere al percorso scolastico e formativo,
frequenteranno i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari presenti sul territorio della Regione
Lazio quali: Asilo nido, Scuola infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo, secondaria
di secondo grado e percorsi IeFP.
non sarà necessario presentare una nuova istanza, in quanto la Regione Lazio, alla luce di quanto su
esposto, conferma d’ufficio, sin da ora, l’assegnazione del servizio anche per l’anno scolastico 2021/22.
Quindi, con il presente comunicato, le Istituzioni scolastiche/formative, potranno avviare le procedure
necessarie a garantire l’attivazione del servizio già dall’inizio del nuovo anno scolastico.
Relativamente alla determinazione del monte ore complessivo annuale l’Istituzione scolastica/formativa dovrà
considerare il monte ore settimanale assegnato lo scorso anno e come parametro di riferimento annuale
moltiplicativo 33 settimane (Monte ore complessivo 2021/22 = ore a settimana 2020/2021 per 33).
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Si specifica, inoltre, che anche per gli allievi che nell’anno scolastico 2021/22 frequenteranno il primo anno
della scuola Primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, vi è la conferma d’ufficio e quindi
l’Istituzione scolastica di frequenza dovrà acquisire, le informazioni relative all’assegnazione del servizio nel
precedente anno scolastico e il monte ore settimanale, dall’Istituzione scolastica formativa di provenienza
dell’allievo.
Le Istituzioni scolastiche e Formative, secondo modalità e canali che verranno specificati in seguito,
dovranno comunicare formalmente alla Regione Lazio, SOLO i casi di seguito elencati:
a) eventuale NON frequenza dell’allievo per l’anno scolastico 2021-2022 presso la propria
istituzione;
b) eventuale rinuncia o NON permanere della necessità dell’intervento per l’anno scolastico
2021-2022 specificandone le motivazioni;
c) trasferimento dell’allievo a seguito di nulla osta presso altra Istituzione scolastica/formativa
indicando contestualmente per l’anno scolastico 2021_2022 la nuova Istituzione di frequenza;
d) eventuale conferma dell’allievo, nell’anno scolastico 2021_2022, nella stessa classe di frequenza
dell’anno precedente 2020_2021;
e) frequenza nella propria Istituzione scolastica/formativa di allievi a seguito di cambio ciclo
scolastico;
f) frequenza nella propria Istituzione scolastica/formativa di allievi a seguito di trasferimento con
nulla Osta.
Per gli allievi che non rientrano nella sopra citata casistica e quindi non già destinatari nell’anno scolastico
2020/2021 di interventi di assistenza C.A.A. in quanto:
a) nel precedente anno scolastico non abbiano mai frequentato Istituzioni scolastiche/formative in
ragione dell’età anagrafica;
b) nel precedente anno scolastico 2020/21 non abbiano fruito del servizio di assistenza alla C.A.A. e che
in ragione di intervenuta certificazione medica necessitano di tale intervento;
verranno quanto prima emanate puntuali disposizioni operative inerenti termini e modalità di presentazione
delle istanze.
LA DIRETTRICE REGIONALE
Avv. Elisabetta Longo
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