Spett.le
Comune di xxxxxx
Responsabile dell’Ufficio Tecnico
alla c. a. XXXXXXXXXXXX
e, p.c.
Spett.le
Dirigente scolastico
CITTA’
Prof. XXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Richiesta di insonorizzazione classe xxxxxx sezione xxxx scuola (infanzia / primaria /
secondaria di primo grado) “xxxxxx”

Con la presente il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX nato a XXXX il xx/xx/xxxx., residente in
xxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di genitore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nata a
xxxxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx,
premesso che
xxxxxxxxxx è affetta dall’età preverbale da ipoacusia bilaterale neurosensoriale (sordità profonda
bilaterale) come risulta dal verbale allegato, e attualmente la bambina porta un impianto cocleare
grazie al quale è in grado di sentire, (inserire la/le patologie/problematiche)
a tutt’oggi la bambina sta seguendo un percorso riabilitativo settimanale consistente in due sedute
logopediche affiancate da una seduta di psicomotricità con lo scopo di aiutarla a sfruttare al meglio
l’ausilio protesico di cui è dotata per migliorare il più possibile le sue capacità uditive e di relazione
la bambina attualmente frequenta la scuola primaria xxxxxxxxx ed è supportata da un’insegnante di
sostegno affiancata da un’assistente (ad personam e/o alla comunicazione) in quanto in ambienti
rumorosi, quali per esempio l’aula scolastica, i bambini sordi seppur dotati di ausili protesici sono
disorientati e fanno fatica a comprendere ciò che viene trasmesso verbalmente dalle insegnanti o dai
compagni.
Nell’ambito della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche (Legge 13/89 e
D.M. 236/89) per questi bambini è possibile richiedere la messa in atto di strategie volte a
migliorare il confort acustico degli ambienti scolastici da loro frequentati al fine di creare le
migliori condizioni possibili per la loro integrazione
richiedo
che l’aula di xxxxxxxx xxxxxx (classe xxxxxxx per l’a.s. 201x-201x) venga opportunamente
insonorizzata attraverso l’applicazione di pannelli fonoassorbenti che contribuirebbero ad abbattere,
almeno per la parte più consistente, la condizione di rumore presente nell’aula.

Ovviamente è auspicabile che questo intervento venga realizzato in tempi brevi in modo tale da
poter iniziare il nuovo anno scolastico in condizioni decisamente più favorevoli per mia figlia/figlio.
Certo di un accoglimento favorevole della presente, sono a Vostra disposizione per eventuali
chiarimenti in merito e resto in attesa di un Vostro riscontro.

Distinti saluti

Il genitore
Xxxxxx xxxxxx

Città, xx/xx/201x

