
Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. “Primo Levi – Marino” – RMIC8A7009  

Via Palaverta, 69  

00040 Marino – Frattocchie (RM) 

  

Oggetto: consenso dei genitori per l’insegnante di Sostegno e AEC – a. s. 20……./20………  

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………...  

nato/a il …………/…………/…………… a ……………………………………………………………………………………………. (………………)  

frequentante nell’a. s. 20……../20…….. la classe ……………..sez. ………………….. presso questo istituto,  

nel plesso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

consente / conferma 

in riferimento a quanto espresso nella L. 104/92, alla richiesta che il proprio figlio/a sia seguito da  

 

□  Insegnante di Sostegno (come indicato dalla certificazione) 

e/o 

□  AEC (come indicato dalla certificazione)  

 

Pertanto s’impegna a consegnare i documenti necessari (di cui all’allegato) entro e non oltre il termine 

prefissato dal Dirigente.  

Marino, ……………………………………      

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci  

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 



Al fine di affiancare ad un alunno un insegnante di Sostegno e/o 
un’Assistente Specialistica necessita quanto segue. 
 
 Se si richiede il Sostegno per la prima volta od al cambio di ciclo scolastico 
(dall’Infanzia alla I Elementare o dalla V Elementare alla I Media) 
 
1) Richiesta di attivazione dell’insegnante di Sostegno (Consenso)  
indirizzata al D. S. e firmata dai genitori su apposito modulo reperibile presso la segreteria didattica  
 
2) Certificato redatto dal medico specialista della ASL del Comune di appartenenza* (in originale)  
recante quanto segue:  
 richiesta dell’Insegnante di Sostegno (Docente Specializzato fornito dal MIUR); 
 eventuale richiesta dell’AEC (Assistente Specialistico fornito dal Comune); 
 codice ICD10; 
 Altro. 

(*) = Per i comuni di Marino e Ciampino rivolgersi al Servizio UONPI ASL Roma6  
Presso il Poliambulatorio di via M. Calò, 5 - 00043 Ciampino (RM) 
 
3) Diagnosi Funzionale redatta (o controfirmata) dal medico specialista della ASL del Comune di 
appartenenza* (in originale) 
 
4) certificato attestante il possesso dell’Art. 3, Comma 3, Legge 104/92 (o Comma 1) 
 
 Se si rinnova la richiesta di Sostegno dopo averlo già ottenuto l’anno 
precedente nel medesimo ciclo scolastico 
 
1) Conferma di attivazione dell’insegnante di Sostegno  
 
indirizzata al D. S. e firmata dai genitori su apposito modulo reperibile presso la segreteria didattica 


