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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  alle SS.LL 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. 

L’eventuale permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età, è da considerarsi per gli alunni con 

disabilità del tutto eccezionale ed è consentita per un anno scolastico, “ su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, 

supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale.  

Si rinvia sull’argomento (nota MIUR 547/2014 e Nota 7443/2014 nonché all’art. 114 co.5 del d.lgs. 297/1994). 

Pertanto, la richiesta di permanenza nella scuola dell’infanzia, può essere effettuata a condizione che siano presenti i 

documenti, depositati agli atti della scuola, come di seguito esplicitato: 

 

FAMIGLIE 

Ove sussistano le condizioni le famiglie si attiveranno per presentare la seguente documentazione: 

 richiesta della famiglia, sottoscritta da entrambi i genitori e corredata dai documenti di identità (Allegato n. 1); 

 relazione favorevole dell’équipe medica dell’ASL che ha rilasciato la certificazione integrazione scolastica per la 

disabilità. 

 

Si precisa che laddove i genitori chiedano 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’anno 

scolastico 2021/22 e che tutta la documentazione dovrà essere trasmessa a questo Ufficio entro il 25/01/2021 alla seguente 

mail istituzionale rmee22100r@istruzione.it all’attenzione della Collaboratrice del Dirigente Ins. Passaretta Vittoria. 

 

DOCENTI 

A seguito della richiesta di permanenza delle famiglie i docenti presenteranno all’indirizzo sopra menzionato il seguente 

documento: 

 progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola previo confronto con la famiglia e su richiesta del 

Dirigente Scolastico (Allegato n. 2). 

 

ALLEGATI: 

Allegato n. 1 Richiesta dei genitori di Permanenza 

Allegato n. 2 Modello Progetto di Permanenza 

 

Cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Samanta Nardi 

                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Al personale Scolastico 

Agli alunni e alle Famiglie 
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