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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali e Paritarie
LORO SEDI
e, p.c. Al Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Treviso
Oggetto: Iscrizioni alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
- a.s. 2019/2020.
A seguito della C.M. n. 18902 del 7 novembre 2018 MIUR che fissa al 31 gennaio 2019 il
termine di scadenza per le iscrizioni, questo Ufficio ritiene opportuno ricordare che il rilascio da
parte dei Servizi alle famiglie dei Verbali di accertamento per l’individuazione dell’alunno in
situazione di handicap dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale
(certificazione) degli alunni in ingresso nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria avverrà
entro il termine ultimo per le iscrizioni come previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto il 31
agosto 2016.
Poiché le iscrizioni obbligatoriamente dovranno essere effettuate on line (con esclusione
della scuola dell’infanzia), è opportuno dare avviso alle famiglie interessate che, nel caso di
alunno con disabilità, la domanda di iscrizione va perfezionata con la presentazione alla
scuola prescelta anche di copia del Verbale di Accertamento entro e non oltre il 31
gennaio 2019.
Si precisa che per l’iscrizione alla classe prima negli Istituti Secondari di Secondo grado
(Professionali, Tecnici ed Artistici) nel caso di alunno con disabilità, le famiglie interessate
dovranno presentare alla scuola prescelta, oltre al Verbale di Accertamento UVMD anche il
Certificato di Idoneità (C.M. 22 settembre 1988, n. 262) rilasciato dallo SPISAL entro il 31
agosto 2019.
Rinnovo Verbale di Accertamento
I Verbali di Accertamento sono rilasciati esclusivamente dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale (UVMD) dell’ULSS di residenza. Come previsto nell’Accordo di
Programma, per i Verbali di Accertamento in scadenza la famiglia dovrà consegnare alla scuola
dove è iscritto il proprio figlio, il Verbale di Accertamento aggiornato, entro il 31 maggio 2019.
Si ricorda inoltre, che la C.M. 18902 del 7 novembre 2018, conferma l’obbligo per i genitori
di iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2019. La normativa precisa che:
-

La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (DPR nr 89 del 20/03/2009)

-

I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2019
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La normativa non indica possibilità di posticipi. L’unica variante prevista all’età dell’obbligo,
riguarda bambini anticipatari, cioè la possibilità da parte dei genitori (in presenza di determinate
condizioni) di iscrivere i propri figli alla scuola primaria prima dei 6 anni.
In questa fase, pertanto, non sono consentite le iscrizioni degli alunni con disabilità
oltre il sesto anno di età nella scuola dell’infanzia, sia statale che paritaria.
L’eventuale permanenza nella scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età è da considerarsi
del tutto eccezionale e comunque non deve essere superiore ad un anno scolastico; deve essere
sostenuta da una progettualità concordata tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari conseguente
al Profilo Dinamico Funzionale obbligatoriamente aggiornato al termine della scuola dell’infanzia ed
al contenuto del Piano Educativo Individualizzato (Nota MIUR 547 del 21/02/2014 che richiama
espressamente l’art. 114 comma 5, del Dlgs n. 297/1994). Tale eventualità può essere presa in
considerazione ed autorizzata dalle SS.LL. solo al termine delle lezioni, a condizione che siano
presenti almeno i seguenti elementi depositati agli atti della scuola:
1. Richiesta motivata della famiglia;
2. Certificazione dei Servizi che dichiari la previsione motivata di un guadagno specifico
nell’apprendimento e nell’evoluzione del soggetto se trattenuto nella scuola dell’infanzia e- per
contro- una corrispondente previsione sul mancato guadagno e la problematicità
dell’evoluzione nel caso di passaggio alla scuola primaria;
3. Verbale del GLHO di aggiornamento PDF e verifica PEI con esplicitate le motivazioni alla
richiesta di trattenimento .
4. Relazione da parte del Consiglio di Classe evidenziando gli interventi educativi e didattici che si
intendono mettere in atto nel prossimo anno scolastico e i vantaggi derivanti per l’alunno; le
difficoltà e i vincoli educativi e didattici all’inserimento dell’alunno nella classe prima della
scuola primaria e la possibilità reale che la scuola possa realizzare il progetto concordato.
La C.M. 1890/2018 evidenzia inoltre che in previsione di superamento del limite delle
domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, la scuola dovrà procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto,
da rendere pubblici prima dell’acquisizione delle iscrizioni. Soprattutto negli Istituti di 2° grado
maggiormente richiesti da parte di alunni con disabilità, si suggerisce di definire e pubblicare i
criteri di precedenza per l’accesso.
In riferimento al punto 9.2 Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), si precisa
che la famiglia dovrà perfezionare l’iscrizione con la presentazione
alla scuoladaprescelta
Firmato digitalmente
SARDELLA
BARBARA
della diagnosi di DSA rilasciata ai sensi della Legge n. 170 del 2010
entro il
31 gennaio 2019.
C=IT
Si precisa che, in applicazione della DGRV 2723/2012 che recepisce
l’Accordo Stato-Regioni del 25
O=MINISTERO ISTRUZIONE
luglio 2012, il rilascio delle diagnosi di DSA può essere effettuato
dai Servizi
Territoriali o dai
UNIVERSITA'
E RICERCA
Soggetti privati abilitati al rilascio delle diagnosi DSA, utilizzando il nuovo modello allegato alla
DGRV sopra citata.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
Il Referente del procedimento
Vanna Sandre
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