
 
 
                    Dipartimento Scuola, lavoro e Formazione professionale 

                       Direzione Programmazione, regolamentazione  
                       e gestione dei servizi educativi e scolastici 
                       Ufficio OEPAC 

 
 

Roma Capitale 

Viale Capitan Bavastro, 94  00154 Roma   
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 
telefono: 06671070098 -70139 

                                               Ai Direttori delle Direzioni Socio Educative 
                                                                                                 dei Municipi    
             
                                                                                                  A tutti Gli Istituti Comprensivi Statali   
                                                                                                 (dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I   
                                                                                                 Grado) per il tramite dei Municipi  
                                                                                                 territorialmente competenti 

              

                                                                 e,p.c.                       Al Direttore dell’Ufficio Scolastico 
                                                                                                 Regionale 

 

 

 
                                                                                                             

Oggetto: Servizio educativo per il diritto all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e 
delle alunne con disabilità” – Indicazioni relative alla richiesta del Servizio da parte del genitore 
dell’alunno/a con disabilità ex art. 8 del Nuovo Regolamento di Roma Capitale approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20/2022 
 
 
Si fa seguito alla nota Prot. n. QM 97564 del 23/12/2022, avente pari oggetto. 
 
A tale riguardo si rappresenta che i termini dal 9 al 30 gennaio 2023 come da nota del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito n. 33071 del 30.11.2022 sono da riferirsi all’iscrizione scolastica mentre per 
la presentazione della Documentazione relativa al servizio OEPAC sono fissati nel termine meramente 
ordinatorio dei dieci giorni successivi alla scadenza delle stesse e pertanto al 9 febbraio 2023, per 
quanto attiene alle scuole statali,  mentre relativamente alle scuole dell’infanzia Capitoline tale 
termine,  come da Avviso Pubblico, è fissato al 27 febbraio 2023. 
 
Si invita a dare la più ampia diffusione della presente circolare. 
 
 
    La Posizione Organizzativa                                                           Il Direttore di Direzione                                                                                                                                                                                                 
             Brunella Fanzone                                                                    Maria Teresa Canali                                                                                
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