
 
 

FEDERAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE 
Servizi socio-educativi per l'Infanzia 
Via G. Medici 9/D - 35138 PADOVA 

 
 

Via G. Medici, 9/D -  35138 PADOVA      Tel. 049 8711300      C.F.  92025630283 
E-Mail segreteria@fismpadova.it       Sito www.fismpadova.it 

 
Prot. n. 191/2017 
Circ. n. 33/2017              

Padova, 16 novembre 2017  
 
 
        Alle scuole dell'infanzia federate 
 
 
 
Oggetto: DOMANDA ALUNNI DISABILI A.S. 2017-2018. NUOVO PORTALE SIAD. 
SCADENZA 30.11.2017 
 
A seguito dell’incontro avvenuto martedì 14 novembre 2017 con il Dr. Aurelio Micelli, referente 
provinciale per l’Inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) dell’Ufficio Ambito Territoriale di Padova, vi 
comunichiamo le fasi per compilare la domanda di contributo alunni disabili tramite il portale SIAD: 

1. Collegarsi al sito http://www.ctspadova.it/siad-paritarie ed inserire le credenziali ricevute 
(per le scuole assenti all'incontro, contattare telefonicamente il dr. Micelli dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 11.00 al suo recapito diretto 049.8208857). Quando inserite i dati, 
potrebbe comparirvi la scritta che il sito non è sicuro, procedete ugualmente;  

2. Funzione "AGGIORNA": controllare ed eventualmente aggiornare i dati relativi al Gestore 
e alla Scuola; 

3. Funzione INSERISCI: inserire tutti i dati degli alunni certificati, i dati dell'insegnante di 
sostegno assunta dalla scuola e l'addetto all'assistenza fornito dall'ULSS. Inseriti tutti gli 
alunni disabili e tornati nella pagina principale del portale noterete due colonne: con voce 
"Doc" e con voce PEI; 

4. Nella colonna DOC va inserita tutta la documentazione relativa alla disabilità (Certificazione, 
Diagnosi Funzionale, verbale UVMD), questi vanno scannerizzati e salvati in un unico file in 
formato “.pdf”; quello che non può mancare è il verbale UVMD; 

5. Nella colonna PEI va inserito il Piano Educativo Individualizzato sempre in formato ".pdf"; 
6. Funzione "DOCUMENTAZIONE", permette di inserire: 

- Domanda di contributo per alunni disabili compilata e salvata in formato “.pdf” (vedi 
allegato); 
- Piano di Inclusione (se presente); 
- "Richiesta per la costituzione di sezioni con numero ridotto di alunni" riguardante la 
motivazione di dividere i bambini disabili in più sezioni (scaricabile dalla casella 
"ISTRUZIONI"). Il modello va compilato in formato word senza firma (inserire solo il nome 
e cognome del Legale Rappresentante).  

Per comunicazioni dirette con il Dr. Micelli, relative a questo portale, l’indirizzo a cui inviare 
comunicazioni o richieste di chiarimento è il seguente: siad.padova@gmail.com 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

  
 
 
 


