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Oggetto: continuità educativa ed adempimenti connessi alla presenza di  alunni disabili. 
 

Nell’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico, pare utile richiamare le procedure e gli 

adempimenti riguardanti gli alunni disabili. In particolare si evidenziano alcuni punti che, per la 

frequenza  con cui sono proposti in termine di quesito a quest’ufficio, paiono di interesse generale: 

1) All’atto della prima iscrizione a scuola o dell’accesso ad una nuova scuola i genitori, o 

l’esercente la potestà genitoriale, presenteranno il documento, rilasciato dalla ASL 

competente, attestante la situazione di handicap dell’alunno (verbale della commissione L. 

104/92 o dell’apposito collegio istituito in riferimento al DPCM 185/96 dalle AA.SS.LL. 

Liguri). Tale documento dovrà comunque essere presentato alla scuola se il precedente  

verbale ha scadenza prima dell’avvio del prossimo anno scolastico.  

2) La norma vigente non prevede nei confronti di alunni disabili nessuna discriminazione in 

merito all’esordio dell’obbligo scolastico, e quindi nessuna eccezione o discrezionalità nel 

posticipare l’iscrizione alla scuola primaria, anche se richiesto dai familiari e suffragato da 

pareri sanitari.  Tuttavia, nella convinzione che in qualche caso il rallentamento dell’avvio 

della scolarizzazione primaria possa consentire al bambino disabile l’acquisizione di abilità 

tali da renderlo maggiormente  autonomo nell’apprendimento, non si esclude la possibilità 

di attivare il così detto “anno ponte”. Anche in questo caso, l’alunno soggetto all’obbligo 

dovrà essere regolarmente iscritto alla scuola primaria; in forza di un progetto elaborato dai 

docenti della scuola dell’infanzia e deliberato anche dagli OO.CC. della scuola primaria, 

potrà iniziare la frequenza presso la scuola dell’ infanzia  per transitare alla scuola primaria 

nell’arco dell’anno, nel momento ritenuto più opportuno.  Nel caso di alunni con esigenze 

educative particolari si ricorda che nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso 

fortemente individualizzato senza per questo la necessità di rallentare o posticipare l’avvio 

del percorso scolastico. Sarà cura dei dirigenti scolastici, nel vigilare affinché sia rispettato il 

diritto dovere all’istruzione, prestare particolare cura alla situazione degli alunni disabili, 

affinché non solo siano rispettati gli adempimenti connessi all’ iscrizione alla scuola 

primaria, ma nel predisporre quanto necessario per la migliore scolarizzazione ed 

integrazione. 



3) Si è constatato come negli ultimi anni da parte di molte famiglie di alunni disabili, 

principalmente nel momento di passaggio al grado d’istruzione successivo, vi sia la 

tendenza  a richiedere alla scuola la ripetenza della classe.  Si ha la sensazione, suffragata 

dalla conoscenza diretta di alcuni casi, di come tale richiesta  di rallentamento paia 

determinata  più da preoccupazioni legate all’incertezza del futuro post scolastico, o dal 

timore della inadeguatezza del figlio a seguire un percosso scolastico maggiormente 

impegnativo. Pur non escludendo la possibilità di ripetenza pare opportuno ricordare che la 

promozione o meno dell’alunno, sia pure disabile, è competenza esclusiva degli organi 

collegiali (consiglio di classe o di interclasse) nella sola componente docente,  e che pertanto 

l’alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obbiettivi didattici 

previsti espressamente per lui nel PEI.  Non si ritiene che l’alunno possa essere respinto 

qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per 

l’alunno stesso ( si rammenta che, in tal caso ed alla luce degli esiti scolastici sin qui 

riscontrati, è opportuno tarare gli obiettivi del PEI sulle reali e meglio conosciute 

potenzialità dell’allievo). L’esito dell’anno scolastico è conseguente alla valutazione del 

percorso compiuto dall’alunno, in riferimento agli obiettivi didattici educativi ritenuti 

congrui al suo sviluppo e potenzialità. La valutazione, e quindi l’esito scolastico, non può 

essere condizionato da considerazioni e pre-giudizi rispetto l’idoneità o meno della struttura 

di futura frequenza.  A tale proposito vale la pena rammentare  l’importante funzione  di un 

corretto orientamento e del necessario impegno, in collaborazione con referenti sanitari e 

dell’ Ente Locale nel promuovere le migliori condizioni di integrazione nell’anno scolastico 

e nella struttura di futura accoglienza.  

4) Si ricorda che potranno essere conteggiati nel novero degli alunni handicappati della scuola  

esclusivamente quelli per i quali è stata ultimata la procedura di riconoscimento e per i quali 

i familiari o  l’esercente la potestà genitoriale  ha presentato a scuola il verbale di 

riconoscimento secondo la procedura citata al precedente punto 1).    

5) Ai fini della determinazione dell’organico di diritto di sostegno, sono stati considerati gli 

alunni disabili iscritti alla classe o alla scuola sucessiva a quella di attuale frequenza. Sarà 

possibile poi, in sede di determinazione dell’organico di fatto, segnalare l’eventuale 

attivazione di “anno ponte” infanzia-primaria e l’eventuale richiesta di insegnante di 

sostegno di scuola dell’ infanzia, per la collaborazione all’attuazione di tale progetto; 

analogamente, in tale fase, saranno prospettati gli eventuali progetti che giustificano sul 

piano educativo e didattico l’ipotesi di ripetenza. Non sarà possibile in organico di fatto 

confermare i posti di sostegno già previsti in organico di diritto, se attribuiti a situazioni 

ritenute non rispondenti alle disposizioni attuali.  

6) Si ritiene anche opportuno che  gli esercenti la potestà genitoriale su un alunno disabile 

siano informati formalmente che le disposizioni vigenti prevedono passaggio di 

informazioni, riguardo il piano educativo attuato, tra scuole di grado diverso al fine di 

favorire la prosecuzione del progetto. Il mancato diniego, o l’assenso ottenuto, consente 

l’attivazione delle procedure previste dalla C.M. 1/88.   

 

 RoP 

 

 

 

     

        F.to IL DIRETTORE GENERALE 

               Anna Maria Dominici 


