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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio XI – Ufficio scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4– 31100 Treviso – tel. 04224297 fax0422429875
Pec:usptv@postacert.istruzione.it – e-mail ust.tv@istruzione.it

Prot.n. 12134/A36/b
Treviso, 21 dicembre 2012

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali e Paritarie
LORO SEDI
e, p.c. Ai Direttori dei Servizi Sociali
U.L.S.S. n. 7- Pieve di Soligo
U.L.S.S. n. 8- Asolo
U.L.S.S. n.9- Treviso
LORO SEDI

Oggetto: CM 96/2012- Iscrizioni alunni. Alunni con disabilità- Modifica scadenze previste
dall’Accordo di
Programma. Precisazioni alunni DSA.
Si rende noto che, a seguito della pubblicazione della C.M. 96/2012 del MIUR che fissa
al 28 febbraio 2013 il termine per le iscrizioni, questo Ufficio ritiene che il rilascio da parte dei
Servizi alle famiglie dei verbali di accertamento per l’individuazione dell’alunno in situazione
di handicap (certificazioni) degli alunni in ingresso nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola
primaria possa essere posticipato rispetto alla scadenza prevista dall’Accordo di Programma (25
gennaio), ma che comunque i verbali di accertamento debbano essere consegnati da parte delle
famiglie alla scuola contestualmente alla domanda di iscrizione, entro la data del 28 febbraio
2013. 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 28 febbraio 2013. Non è richiesta, contrariamente a quanto previsto dalla CM 96, la
presentazione contestuale del Profilo Dinamico Funzionale in quanto tale strumento viene
predisposto congiuntamente da scuola, famiglia e servizi solo al momento dell’ingresso effettivo
a scuola e non nella fase di iscrizione e viene aggiornato al termine del ciclo scolastico con
trasmissione alla nuova scuola di frequenza, unitamente al PEI, al termine delle lezioni nel
mese di giugno, così da fornire alla nuova scuola tutti gli elementi necessari per la richiesta di
personale docente di sostegno per le operazioni connesse con la definizione dell’organico di
fatto.
Si ricorda che i verbali di accertamento sono rilasciati esclusivamente dall’Unità di
Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) dell’ULSS di residenza, mentre i rinnovi delle
certificazioni in scadenza di validità vengono effettuati, così come previsto dall’Accordo di
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Programma, dai Servizi Territoriali o dai Centri Accreditati, sulla base della richiesta che la
scuola deve trasmettere al Servizio – in accordo con la famiglia - entro il 15 febbraio 2013. Si
sottolinea che dallo scorso anno scolastico i Verbali UVMD riportano anche la dichiarazione di
gravità ex-art.3, comma 3, L. 104/92. In fase di rinnovo la condizione di gravità potrà essere
accertata solo dalle UVMD e non dai Centri Accreditati o dai Servizi Territoriali; pertanto le
famiglie eventualmente interessate ad ottenere la dichiarazione di gravità e che dispongano di
utile documentazione vanno preventivamente informate, da parte della scuola, di tale
possibilità ed invitate a prendere contatti diretti con i Servizi che hanno in carico il soggetto per
iniziare le procedure in UVMD.
Il medesimo termine del 15 febbraio 2013 è confermato anche per l’invio delle
segnalazioni che dovranno utilizzare i modelli allegati all’Accordo di Programma (Scheda di
segnalazione). A tale proposito si richiama la nota di questo Ufficio prot.12020 del 17/12/12
nella parte in cui invita le scuole ad utilizzare la segnalazione con maggior consapevolezza per
non gravare eccessivamente sui Servizi Territoriali ULSS.
Si segnala – inoltre - che la C.M. 96 del 17 dicembre 2012 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 2013 e che la vigilanza sull’obbligo di istruzione, anche con riguardo al
corretto svolgimento dell’istruzione parentale o per la frequenza di scuola non statale non
paritaria, è affidata ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali viciniori, vale a dire competenti
per territorio di residenza dell’alunno, che autorizzano l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
nella modalità di istruzione parentale e comunque vigilano sull’obbligo scolastico. Le modalità di
esercizio dell’istruzione parentale da parte della famiglia, con modalità analoghe alla scuola
primaria, sono previste anche per la scuola secondaria di 1° grado.
Come questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in passato, in questa fase non sono
consentite le iscrizioni degli alunni con disabilità oltre il sesto anno di età nella scuola
dell’infanzia, sia statale che paritaria.
Inoltre, in relazione al punto 4.c) Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, si
precisa che, in attesa dell’imminente recepimento a livello regionale dell’Accordo Stato-Regioni
del 24 luglio 2012 in cui si prevede la costituzione di un elenco dei Soggetti abilitati al rilascio
delle diagnosi DSA, rimangono in vigore le disposizioni della Regione Veneto (LR. 16/2010 e nota
168259 del 6 aprile 2011) per cui la diagnosi di DSA può essere effettuata soltanto da
neuropsichiatri infantili o da psicologi, dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario
nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) o da servizi
privati accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 , e che le Aziende ULSS possono
provvedere alla convalida della diagnosi effettuata da professionisti privati nei confronti di
persone con DSA. Inoltre, in relazione agli esiti conseguenti alla dispensa dalle prove scritte di
lingua straniera o all’esonero dall’insegnamento della lingua straniera, si prega di prestare
particolare attenzione a quanto riportato nella CM 89, che richiama il contenuto del DM 12
luglio 2011, art. 6, commi 5 e 6.
Poiché le iscrizioni obbligatoriamente dovranno essere effettuate on line, è
opportuno dare avviso alle famiglie interessate che, nel caso di alunno con DSA, la
domanda di iscrizione va perfezionata con la presentazione alla scuola prescelta anche di
copia della Diagnosi DSA, entro il 28 febbraio 2013.
Si richiama infine il contenuto della nota USR 188653 del 19/12/12 nella parte in cui si
evidenzia che nel caso di superamento del limite delle domande di iscrizione rispetto ai posti
disponibili, vanno deliberati criteri di precedenza nell’ammissione da parte del Consiglio di
Istituto. Soprattutto negli Istituti di 2° grado maggiormente richiesti da parte degli alunni con
disabilità si suggerisce di definire i criteri di precedenza per l’accesso degli alunni con disabilità
da rendere pubblici prima dell’acquisizione delle iscrizioni, in relazione anche al DM 141/99 che,
pur formalmente abrogato, conserva valore orientativo, ed al criterio di ragionevolezza e di
qualità della didattica indicato anche nelle Linee Guida 2009.
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Si raccomanda, per quanto riguarda questo specifico punto, alla scuola secondaria di 1°
grado di curare in modo particolare la funzione orientativa nei confronti delle famiglie degli
alunni con disabilità.
SS/ss
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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