
Ministero dell'Istruzione

ISTITCTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV I - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-
@-mail: AVIC88100V!{ì1ISTRUZIONEIT-AVIC88100V!{ì1PEC.ISTRUZIONE.ITWeb site: www.icserino.edu.it

Al personale docente dell'Infanzia (ultimo anno)

Ai Genitori interessati

Al DSGA

Albo /Sito web/ Atti

Circolare nr. 152 A.S. 2020/2021

Oggetto: Trattenimento e conseguente permanenza di alunni alla scuola dell'Infanzia di
bambini con disabilità nell'età dell'obbligo scolastico A.S. 2020/21

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, la nota prot. nr. 155 del 15/0112021

dell'Ufficio VII-Ambito territoriale per la Provincia di Avelllino .

I docenti e i genitori interessati, per i successivi adempimenti, potranno rivolgersi al personale

di segreteria -ufficio didattica -entro il29 gennaio 2021, termine ultimo per poter produrre

istanza di iscrizione.
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Ai Dirigenti Scolastici
Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi

Avellino e Provincia

Oggetto: trattenimento e conseguente permanenza di alunni alla scuola dell'infanzia di
bambini con disabilità nell'età dell'obbligo scolastico A.S. 2021/2022.

Si ricorda che la C.M. n? 20651 del 12.11.2020, conferma l'obbligo per i genitori di
iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il
31 dicembre 2021, possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2021 ed entro il 30 aprile 2022.

L'eventuale permanenza alla scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età, è da considerarsi
per gli alunni con disabilità del tutto eccezionale (nota MIUR 547/2014) e comunque non deve
essere superiore ad un anno scolastico.

La scelta di procedere alla permanenza nella scuola dell'infanzia, può essere presa in
considerazione dalle SS.LL. a condizione che siano presenti i seguenti documenti depositati agli
atti della scuola:
D richiesta della famiglia;
D relazione favorevole dell'equipe medica dell' ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale per

la disabilità;
D progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola;
D valutazione positiva e motivata della permanenza da parte del collegio docenti in apposita

seduta;
D richiesta adeguatamente motivata da parte dei docenti della sezione, in cui l'alunno/a

frequenta l'ultimo anno.

Si precisa che laddove i genitori chiedono la permanenza alla Scuola dell'Infanzia e siano in
possesso di tutta la documentazione sopra indicata non devono procedere all'iscrizione alla classe
prima della scuola primaria per l'A.S. 2021/2022 e che tutta la relativa documentazione dovrà
essere trasmessa a questo Ufficio entro il 10.02.2021, alla seguente e-mail
diana.tierno.av@istruzione.it

In caso contrario, la famiglia procede con l'iscrizione alla classe prima della scuola primaria e
successivamente potrà eventualmente ritirarla, allorquando, il Dirigente Scolastico confermerà la
permanenza dell'alunno/a con disabilità alla scuola dell'Infanzia, in quanto provvisto dei relativi
requisiti, e trasmetterà allo scrivente, quanto prima, tutta la documentazione, affinché questo
Ufficio possa determinare la dotazione organica dei posti di sostegno per l'A.S. 2021/2022.

Il Dirigente
Rosa Grano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.Lgs n039/93

Via Giuseppe Marotta,!14 83100Avellino


