
 

 

 

     

                                                                           San Donato Milanese, 23 agosto 2011 

    

 

                                                                                        Spett,le 

              PROVINCIA DI MILANO  

                        Ufficio Politiche Sociali 

                                                                                         Dott. G. TALAMO  

       Dott.ssa D. GHERARDI 

                                                                                                      

                     e p.c.     Al COMUNE DI S.DONATO MILANESE 

                                Ufficio Area Servizi alla Collettività 

              Assessore M. ZAMPIERI 

                                                                                          Dott.ssa N. BRESCIANINI 

              Dott.ssa S. CALAFIORE  

 

                                                                           e p.c.     Alle FAMIGLIE degli alunni con disabilità 

                                                                                        residenti nel Comune di San Donato Mil.se e 

                                                                                        frequentanti le scuole superiori di 2°  grado 

 

  

Oggetto: anno scolastico 2011/2012 - Conferma Assistenza Educativa Specialistica degli 

alunni con disabilità, residenti nel Comune di San Donato Milanese, frequentanti le scuole 

secondarie di secondo grado 
 

Le famiglie degli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori di secondo grado, 

residenti nel Comune di San Donato Milanese, ci hanno segnalato di aver ricevuto per conoscenza  

una  lettera emessa dall’Ufficio Area Servizi alla Collettività del Comune di San Donato Milanese 

in persona della Dott.ssa Brescianini ed inviata ai vari Istituti Scolastici Superiori e p.c. all’Ufficio 

Politiche Sociali della Provincia di Milano, nel quale si dichiara che dal prossimo anno scolastico 

2011/2012 il servizio di assistenza educativa specialistica di questi alunni sarà di Vostra 

competenza in quanto il Comune non si farà più carico dei relativi costi. 

  

Visto il delicato argomento e sottolineando che questi alunni non sono nelle condizioni di 

poter frequentare la scuola senza la presenza dell’educatore, anche per un’ora soltanto, Vi 

chiediamo di confermarci, entro e non oltre il 29 agosto p.v., che avete già provveduto ad accogliere 

le richieste per garantirne l’assistenza educativa specialistica, dal primo giorno dell’inizio del nuovo 

anno scolastico. 

 

Sottolineiamo inoltre l’assoluta necessità di garantire la continuità di un servizio ad oggi 

efficiente, mantenendo gli stessi assistenti educatori e le stesse modalità d’intervento dell’anno 

scolastico precedente, al fine di evitare di creare gravi disagi ai ragazzi che potrebbero provocare 

delle serie ripercussioni sotto il profilo psicologico e funzionale. 

 

In attesa di un Vostro tempestivo riscontro, Vi salutiamo cordialmente. 

 

SENZ’H ASSOCIAZIONE GENITORI 

Gabriella Oleari Raimondi  (cell. 339/2578760 – ab. 02/5275087) 


