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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriale della Toscana 

Al corpo ispettivo USR Toscana 

e, p.c. al Dirigente dell’Ufficio IV (Unità organizzativa n.2) USR Toscana 

IIS B. Cellini - Firenze (centro servizi informatici) 

 

 

Oggetto: Organico di diritto a.s.2022/23 - Aggiornamento situazione alunni con disabilità. 

 

Come noto la C.M. n 29452 del 30 novembre 2021 ha aperto le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, determinando la fase di inizio 
delle procedure per la definizione degli organici. Nella suddetta nota al punto n.9 Accoglienza e inclusione 
viene definita l’azione per gli alunni con disabilità.  
Per tanto questo ufficio richiede alle SS.LL. di accedere all’area riservata del sito www.usr.toscana.it e 
aggiornare i dati relativi agli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 iscritti per l’a.s. 2022/23. 

  

Lo spazio web per gli aggiornamenti sarà accessibile da 21 febbraio al 7 marzo 2022. 

 

In particolare, si richiede di:  
a. compilare o aggiornare la scheda sintetica di ciascun alunno;  
b. cancellare gli alunni al passaggio da un ordine di scuola ad un altro; 

c. controllare ed eventualmente aggiornare i dati del/i docente/i referente/i; 

d. caricare sul portale la dichiarazione di conformità (Allegato 2); 

e. scaricare dalla piattaforma l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 14 Regolamento UE 

679/2016 (Allegato 3), ai fini della presa visione. Si dà inoltre per acquisito che da parte delle 

istituzioni scolastiche si sia proceduto all’esplicito consenso al trattamento dei dati personali degli 

alunni con disabilità. 

 
Con l’occasione si comunica che le SS.LL. non dovranno inviare agli Uffici Inclusione degli Ambiti 
Territoriali competenti la documentazione sanitaria in formato cartaceo.  
Si ricorda altresì che i dati immessi nella piattaforma devono corrispondere ai documenti agli atti della 
scuola e ai dati caricati sul portale SIDI e che il Dirigente Scolastico dell’istituzione è il responsabile della 

veridicità di quanto trasmesso.  
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Si raccomanda il rispetto delle scadenze fissate per la compilazione per evitare ritardi e consentire 

l’adeguata assegnazione di organico di sostegno.  
 
Per maggiori informazioni e supporto, si ricorda, che ogni scuola può fare riferimento agli Ambiti 
Territoriali di appartenenza. 
 

AT Arezzo Ritti Silvia silvia.ritti@posta.istruzione.it;  

AT Arezzo Odorici Patrizia patrizia.odorici@posta.istruzione.it;  

AT Firenze Benvenuti Cristina cristina.benvenuti@posta.istruzione.it;  

AT Grosseto Baccetti Enrico enrico.baccetti@posta.istruzione.it;  

AT Livorno Rapisarda Tiziana. R tizianarosa.rapisarda@posta.istruzione.it; 

AT Lucca Abbracciavento Catia catia.abbracciavento1@posta.istruzione.it; 

AT Massa Carrara Migliorini Elisa elisa.migliorini@posta.istruzione.it;  

AT Pisa Lupia Michela autonomia.pisa@istruzione.it; 

AT Pistoia Leporatti Daniele daniele.leporatti@posta.istruzione.it; 

AT Prato De Simone Maria maria.desimone8@posta.istruzione.it;  

AT Siena Bonelli Roberta roberta.bonelli4@istruzione.it; 

USR Toscana Infante Pierpaolo pierpaolo.infante@posta.istruzione.it;  

 

 

 IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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