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Circolare n. 49 bis 

 

 

 

A tutti i docenti  

 

 

 

 

Oggetto: interlocuzione con esperti esterni segnalati dalla famiglia 

 

Gentilissimi, 

si premette che al fine di sostenere la piena inclusione educativa degli alunni e in applicazione della normativa 

vigente, la scuola accoglie con favore le interazioni con eventuali esperti esterni segnalati dai genitori, 

tenendo in massima considerazione gli apporti qualificati dei professionisti di fiducia di cui si avvale la 

famiglia. 

 

A riguardo si ritiene opportuno precisare, richiamando le recenti Linee Guida in materia  di inclusione 

educativa (D.lgs 66/2017 D.I. 182/2020), che “La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad 

autorizzarli a partecipare a colloqui, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme 

sulla privacy”. 

 

L’interlocuzione dell’équipe dei docenti con specialisti/terapisti privati è pertanto autorizzata previa 

compilazione della dichiarazione allegata da parte della famiglia. 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Brovedani 
                                                                                                                        (Firma autografa fornita a mezzo stampa come da art. 3 D. Lgs 39 del 93 comma 2) 
 

Allegati: modulo autorizzazione esperto esterno segnalato dalla famiglia 
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DICHIARAZIONE 

OGGETTO – Colloquio con specialisti/terapisti esterni segnalati dalla famiglia 

                                                                                                    

            Al Dirigente Scolastico I.C. ANDEZENO 

Noi sottoscritti*___________________________________________________________________, genitori 

o persone esercenti la responsabilità genitoriale per il minore __________________________ frequentante 

la classe/sezione ____________  

□ Scuola dell’Infanzia di ____________________________  

□ Scuola Primaria di ________________________________  

□ Scuola Secondaria di ______________________________  

AUTORIZZIAMO 

i seguenti specialisti esterni all’Amministrazione, in qualità di: (specificare nomi, cognomi, titoli ed ente)  

• ______________________________________________________  

• ______________________________________________________  

• ______________________________________________________  

a interloquire con l’équipe dei docenti. 

 

L’apporto del professionista ha valore consultivo e lo stesso si impegnerà a rispettare la riservatezza 

necessaria.  

Luogo e data: _________________________ , __ /__ /______ 

                                                                                                           

      I genitori 

                                                                                                                _____________________________________ 

 

                                                                                                                _____________________________________ 

 

* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, il consenso deve essere condiviso 

dai genitori. Qualora il consenso in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 

Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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