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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali                                                                          

della scuola Primaria, Secondaria                                                                                   

di primo e   secondo grado 
 

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di ogni 
ordine e grado 

 
e p.c.              Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR  

                   Ai Dirigenti degli UAT del Veneto 

          Ai Referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR 
                                                                 Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT 

  
 
 

Oggetto: rilevazione dati alunni con disabilità (L.104/92) in Istruzione Domiciliare 

– scadenza 30 giugno 2021 

 

 

Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio ha disposto una 

rilevazione di dati relativi agli alunni con disabilità che hanno usufruito del servizio di Istruzione 

Domiciliare. 

A causa dell’emergenza sanitaria mondiale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, per gli 

alunni con disabilità (L.104/92) impossibilitati a frequentare la scuola, l’art. 1, comma 7 

quater, del D.L. n. 22/2020, convertito dalla Legge n. 41/2020 ha previsto la possibilità di 

attivare, su richiesta della famiglia, l’Istruzione Domiciliare fino al termine dell’a.s. 

2020/2021. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le informazioni 

richieste sono solamente di tipo quantitativo. 

Il monitoraggio viene effettuato attraverso il portale SharePoint, a cui le scuole possono 

accedere (con le credenziali della segreteria), collegandosi all’indirizzo 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi (icona arancione “SharePoint”) 

Cliccando sul pulsante SHAREPOINT, sarà possibile scegliere nel menù di sinistra la voce 

“2021-Monitoraggio-alunni-Istruzione-Domiciliare”. Gli Istituti Comprensivi dovranno compilare 

due monitoraggi (primaria e secondaria di I grado). 

Le funzioni per il monitoraggio saranno disponibili dal 7 giugno 2021 al 30 giugno 2021, 
termine     ultimo per il completamento della procedura. 

 

Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una 

mail all’indirizzo  drve.sharepoint@istruzione.it  

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
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Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare il referente regionale al numero 041 

2723109 o  scrivere a drve.ufficio2@istruzione.it 

 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica la più ampia adesione 

all’iniziativa proposta. Ringraziando per la preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

I referenti regionali 
S.F. e Z.L. 
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