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  (Vicenza, data e prot. vedere riga in alto) 

    
Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 
della provincia di VICENZA 

 
Oggetto: Indicazioni operative apertura piattaforma AGOSTO 2022 per comunicazioni variazioni dati alunni con  
      disabilità. 
  
 In riferimento alla nota dell’UAT con protocollo n. 6975 del 24/06/2022, si precisa che le variazioni 
segnalate dalle scuole alla prossima apertura della piattaforma online disabilità, prevista da lunedì 29 a mercoledì 
31 agosto 2022, saranno tenute in considerazione solo ed esclusivamente se rientranti nelle seguenti casistiche 
(opportunamente segnalate nella “sezione I” altrimenti non rilevabili dall’Ufficio): 

a) nuova certificazione 

• alunni certificati per la prima volta dai Servizi con disabilità legge 104/92 in possesso del 
verbale di aggiornamento (UVMD) in corso di validità;  

• alunni con disabilità legge 104/92 provenienti da altra provincia/regione/stato in possesso del 
verbale di aggiornamento (UVMD) in corso di validità. 

b) sopraggiunta gravità 
c) cessata certificazione o gravità 
d) trasferimento tra istituti scolastici della provincia di Vicenza 
e) trasferimento tra istituti scolastici/Centri Formazione Professionali/… fuori provincia/regione/stato. 

Nella precedente apertura della piattaforma l’Ufficio ha rilevato i seguenti errori di inserimento dati, si 
raccomanda, quindi, di procedere prestando attenzione alle seguenti indicazioni operative: 

a) gli alunni di nuova certificazione o con sopraggiunta gravità erroneamente dichiarati all’apertura della 
piattaforma di luglio, dovranno essere notificati secondo le modalità sopra indicate;  

b) per i trasferimenti in istituti scolastici all’INTERNO della PROVINCIA di VICENZA: 

• Scuola di nuova accoglienza. Il trasferimento sarà gestito dalla scuola di nuova accoglienza che deve 
reinserire tutti i dati riferiti all’alunno e segnalare la scuola di provenienza nella “sezione I” 
specificando “Trasferito da XXX…”.  

• Scuola dimissionaria. La scuola dimissionaria dell’alunno dovrà segnalare nella “sezione I” la voce 
“Eliminare” e nello spazio “Se eliminato, indicare motivo” dovrà specificare: “Trasferito presso la 
Scuola XXX…” 

c) gli alunni provenienti da istituti scolastici/Centri Formazione Professionali/… fuori 
provincia/regione/stato, dovranno essere dichiarati nella “sezione I” come NUOVA CERTIFICAZIONE. 
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Si ricorda, infine, che dovrà essere convalidata la posizione di tutti gli alunni, anche se non oggetto di 

modifiche sopra indicate. 
 

 
Per eventuali informazioni si prega di contattare il personale dell’ufficio: 
Carmelina Ciulla – Tel. 0444 251113 - carmelina.ciulla.184@posta.istruzione.it 
 

 
 
 
 

p. la Dirigente dott.ssa Nicoletta Morbioli t. a. 
IL Dirigente 

Dott. Sebastian Amelio 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Claudia Munaro 
email: claudia.munaro@istruzionevicenza.it   
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