
 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA PER LA SCELTA DELL’ORGANISMO DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

da consegnare alla Scuola 

 SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ (D.G.C. n. 20 del 22.4.2022)  

 

Istituto Comprensivo…………………………………………………..…………………………………………..………… 

Ordine di scuola……………………………………………..………………………………………………………..………. 

Plesso…………………………………………………………………………………………………………...………………. 

(OPPURE) Scuola Infanzia Capitolina…………………………………………………………….………………………... 

 

 Il/la sottoscritto/a_________________________ _nato/a     il   residente a

   Via/Piazza  ______________________________________________________ 

in qualità di genitore /esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a: nome/cognome _____________________ 

____________________________________________________________________________________________  

Frequentante la Classe_______________________________ Sezione____________________________________  

Telefono_____________________________ EMAIL___________________________________________________ 

Esprime la propria preferenza, ai sensi della DGC n. 162/2022, ai seguenti Organismi come erogatori del servizio 

OEPAC secondo l’ordine di seguito indicato: 

 

ORGANISMI (è necessario indicare tutti gli Organismi accreditati in ordine di preferenza) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 
Il sottoscritto dichiara  

1) di essere informato sulle modalità di erogazione del servizio e sulle caratteristiche degli organismi accreditati, 
avendo preso visione della Scheda tecnica e della Carta dei Servizi presentate da ciascun organismo in fase di 
domanda e consultabili anche sul sito istituzionale nella pagina dedicata del Dipartimento Scuola, 
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS929558 nonché sul Sito web 
municipale; 

2)  di essere consapevole della possibilità di esercitare il diritto di scelta non più di una volta l'anno scolastico; 
3) di essere a conoscenza del Nuovo Regolamento di Roma Capitale in materia di “Servizio Educativo per il diritto 

allo Studio, all’Autonomia e all’Inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 22/04/2022 e delle Linee Guida di cui alla Deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 162 del 16/05/2022: “Approvazione, in via sperimentale per il biennio scolastico 2022/2024, 
rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, delle Linee Guida per la gestione del servizio educativo per il 
diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità e istituzione 
del “Registro Unico Accreditati Scuola” RUAS – Individuazione della procedura di accreditamento degli 

Organismi per la realizzazione del servizio”; 

4) di essere informato, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di 
trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa vigente ed 
acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte dell’Amministrazione capitolina che si riserva anche di 
raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le 
disposizioni di legge vigenti. 

Roma       li___ / /                                                                               in fede 

 

      (firma) 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS929558

