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INFORMATIVA 

 

Realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa 
(C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio  

anno scolastico 2022-2023 

 

La Regione Lazio, da sempre impegnata a garantire la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore 
degli alunni con disabilità, nell’ottica della massima integrazione ed inclusione, anche per il prossimo anno 
scolastico, ha inteso arricchire gli interventi che vengono già erogati in favore degli alunni con deficit 
sensoriali e di quelli psicofisici, affiancando operatori esperti anche ad alunni con disabilità nella 
comprensione/produzione del linguaggio e che diversamente subirebbero un isolamento dal gruppo classe 
per le difficoltà comunicative, attraverso l’erogazione del servizio di C.A.A. - Comunicazione Aumentativa 
Alternativa.  

Con la presente Informativa, l’Istituto Eliano-Luzzatti rende noto il Progetto di integrazione che presenterà 
alla Regione Lazio ai fini dell’attuazione dell’integrazione scolastica per mezzo della Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del 
linguaggio, come da Determinazione n. G07959 del 17/06/2022 (All. n. 1). 

La presente Informativa, inoltre, comunica che le certificazioni sanitarie fornite dai beneficiari sono 
accessibili all’Amministrazione della Regione Lazio ai fini dell’attivazione del Servizio di Assistenza 
sensoriale. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento, i dati personali contenuti nelle suddette certificazioni 
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione Lazio per le 
finalità previste dagli obblighi in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in 
qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo 
della Regione Lazio per il tempo necessario alla conclusione e all’espletamento degli obblighi previsti dal 
progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Per quanto sopra, si chiede la compilazione e la restituzione della dichiarazione del consenso al trattamento 
dei dati personali (All. n. 2). 

 

  

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Rina Montanarella 
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