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Prot.n. 432/C21/a
Treviso, 27 gennaio 2014

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 28/2014- Iscrizioni alunni. Alunni con disabilità- Modifica scadenze previste dall’Accordo di
Programma. Alunni DSA.
Si rende noto che, a seguito della pubblicazione della C.M. 28/2014 del MIUR che fissa al 28
febbraio 2014 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 2014. 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 2014. Non è richiesta,
contrariamente a quanto previsto dalla CM 28, 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.
Si ricorda che i verbali di accertamento sono rilasciati esclusivamente dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale (UVMD) dell’ULSS di residenza, mentre le richieste di rinnovo delle
certificazioni in scadenza, così come previsto dall’Accordo di Programma, vanno inviate dalle Scuole ai
Servizi Territoriali o ai Centri Accreditati – in accordo con la famiglia - entro il 15 febbraio 2014. Si
sottolinea che 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,
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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 2014 è confermato anche per l’invio delle segnalazioni che
dovranno utilizzare i modelli allegati all’Accordo di Programma (Scheda di segnalazione).
Si ricorda – inoltre - che la C.M. 28 del 14 gennaio 2014 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
2014 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 nella nota prot. 1215 del 1/03/2012, 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. L’eventuale permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di
età è da considerarsi del tutto eccezionale e va sostenuta da una progettualità condivisa tra la scuola, la
famiglia ed i servizi, deve essere logicamente conseguente alle osservazioni presenti nel Profilo Dinamico
Funzionale obbligatoriamente aggiornato al termine della scuola dell’infanzia (comma 8- art.12, Legge
104/92) ed al contenuto del Piano Educativo Individualizzato e può essere presa in considerazione ed
autorizzata dalle SS.LL. solo al termine delle lezioni, a condizione che siano presenti almeno i seguenti
elementi:
1) Richiesta motivata della famiglia;
2) Certificazione dei Servizi che dichiari la previsione di un guadagno specifico nell’apprendimento e
nell’evoluzione del soggetto se trattenuto nella scuola dell’infanzia e- per contro- il mancato guadagno e la
problematicità dell’evoluzione nel caso di passaggio alla scuola primaria;
3) Delibera del Collegio dei Docenti che approvi il progetto di permanenza, valutando attentamente
soprattutto la stabilità del contesto scolastico, inteso come possibilità di mantenere uno stretto legame con
il gruppo di appartenenza.
In relazione al punto c) Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, nella parte riguardante
Accoglienza ed inclusione, si precisa che le diagnosi di DSA vanno presentate dalle famiglie interessate
alla scuola di iscrizione entro il 28 febbraio 2014. Si precisa che, in applicazione della DGRV 2723/2012 che
recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, il rilascio delle diagnosi di DSA può essere effettuato
dai Soggetti privati abilitati al rilascio delle diagnosi DSA o dai Servizi Territoriali, utilizzando il nuovo
modello allegato alla DGRV sopra citata.
Si richiama infine la Premessa 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.
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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