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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
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto 2019/20. Apertura della piattaforma per la raccolta dei dati relativi agli alunni
disabili e proposte di istituzione dei posti di sostegno.

In relazione alle procedure di raccolta dati e proposte per la definizione dell’organico di diritto per l’a.s.
2019/20, in attesa dell’emanazione delle specifiche norme da parte del MIUR e dell’USR per il Veneto, si
rendono note le disposizioni da seguire da parte delle SS.LL.:
A) Nell’area riservata del sito dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso sarà presente da lunedì 11 febbraio
2019 un’apposita funzione per l’inserimento dei dati anagrafici relativi agli alunni con disabilità e per la
proposta di istituzione dei posti di sostegno .
B) Ogni Istituzione Scolastica troverà già inseriti i dati anagrafici relativi agli alunni presenti, con la possibilità
di apportare modifiche, di inserire nuovi alunni, di cancellare gli alunni non più presenti, di convalidare i
dati e di salvarli. Gli alunni che attualmente frequentano le classi terminali sono stati raggruppati in
un’apposita sezione per facilitare il recupero dati da parte delle scuole in cui si sono iscritti.
C) Per gli alunni già presenti in anagrafe la codifica è stata inserita da parte di questo Ufficio a seguito della
presentazione della documentazione relativa ai progetti in deroga degli scorsi anni. Per i nuovi alunni in
situazione di gravità o per gli alunni per i quali viene rinnovato il Verbale di Accertamento con l’indicazione
di gravità, le SS.LL. trasmetteranno in via riservata i verbali a questo Ufficio il quale provvederà
all’inserimento del dato in anagrafe.
D) Non vanno inseriti alunni per i quali è in corso la procedura di segnalazione.
E) Vanno controllate le date di scadenza delle certificazioni/Verbali di Accertamento; sono da ritenersi valide
in questa fase, in attesa di rinnovo, anche quelle con scadenza entro il mese di giugno 2019.
Si ricorda inoltre, che la C.M. 18902 del 07 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

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.
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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.
Le procedure descritte nella presente circolare non sostituiscono le azioni di inserimento dati nel portale SIDI
del MIUR.
Tempistica:
 11 febbraio 2019 apertura piattaforma riservata
 26 febbraio 2019 chiusura piattaforma
Per tutta la durata delle operazioni di apertura della piattaforma rimarrà attiva la funzione di assistenza
all’indirizzo: drve.politichegiovanili.tv@istruzione.it.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Barbara Sardella
Il referente del procedimento
Vanna Sandre

Firmato digitalmente da
SARDELLA BARBARA
C=IT
e-mail: usp.tv@istruzione.it - C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 0422 4297
O=MINISTERO ISTRUZIONE
Area 6 - Interventi Educativi - Coordinatore: Vanna Sandre - Tel: 0422 429810-429805
UNIVERSITA' E RICERCA

