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Padova, 3 novembre 2020  

I M P O R T A N T E   

 
Alle Scuole dell’Infanzia Associate 

 
Oggetto:  Domanda di contributo fondi per l’inclusione di alunni certificati nelle scuole paritarie.  

 Apertura portale Sistema Informatico Alunni Disabili (SIAD).  
 Anno scolastico 2020/21.  

 
L’Ufficio Territoriale di Padova e Rovigo con nota prot. n. 7426 del 30.10.2020 ha comunicato le 

modalità per la domanda di cui all’oggetto. 

La scadenza è il 30 novembre 2020. 

Alleghiamo alla presente: 

- Nota Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo prot. n. 7426 del 30.10.2020 (di cui sopra); 

- Domanda di contributo fondi per l’inclusione di alunni certificati ai sensi della legge 104/92 nelle 

scuole paritarie. A.S. 2020/2021; 

- Promemoria per la trasmissione dei dati e della documentazione. 

 

Vi ricordiamo che, unitamente alla domanda, va trasmesso: copia della certificazione prevista dalla 
L.104/92, copia del verbale UVMD, copia del Piano Educativo Individualizzato firmato oltre che dai 
docenti e dall’equipe psicomedica anche dai genitori. 
Inoltre ricordiamo di redigere il modello dell’USR Veneto Piano di Inclusione da tenersi agli atti.  

 

Il punto 3 della domanda di contributo NON E’ da compilare in quanto è riservato alle scuole primarie. 

 

Per le scuole che da quest’anno ospitano disabili per la prima volta: contattare il Dr. Aurelio Micelli 
al mattino dalle 08.00 alle 11.00 al seguente numero 049.8208857, per ricevere le CREDENZIALI di 
accesso al SIAD (UNICA PPROCEDURA PER RICEVERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO). 
 
Per le scuole che lo scorso anno avevano disabili e che quest’anno non li hanno più DEVONO 
UGUALMENTE ENTRARE NEL PORTALE E CANCELLARE I DATI RELATIVI AI BAMBINI USCITI. 
 
Le scuole che non hanno disabili certificati non devono fare domanda. 
 
L’INDIRIZZO a cui inviare comunicazioni e/o richieste di chiarimento (ad eccezione della richiesta di 

credenziali) è il seguente: siad.padova@gmail.com e non via pec, al quale risponde direttamente il dr. 

Micelli. 

 
Cordiali saluti 

 
 
 
  IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 
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