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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali del primo 
ciclo d’istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia 

  

Ai Coordinatori delle Scuole dell’Infanzia e Scuole 
Primarie paritarie della Regione Friuli Venezia 
Giulia 

E p.c. 
 

 

Ai 

 

 
Al 

Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale di Gorizia, 

Pordenone, Trieste, Udine  

 
Dirigente dell’Ufficio II° 

  
Ai Dirigenti Tecnici USR FVG 

  
All’ Ufficio I USR FVG - Istruzione non statale 

  
Ai Docenti Referenti dell’area Inclusione presso l’USR 

FVG e gli Uffici di Ambito Territoriale 
 

 
Oggetto: Trattenimento e conseguente permanenza alla scuola dell’infanzia di bambini con 

disabilità nell’età dell’obbligo scolastico a.s. 2022/2023. 

RIUNIONI INFORMATIVE A DISTANZA: 
martedì 25 gennaio 2022 ore 10 per gli ambiti territoriali di Pordenone e Gorizia 
mercoledì 26 gennaio 2022 ore 10 per gli ambiti territoriali di Udine e Trieste 

 
 
Si ricorda alle SS.LL. che la nota DGOSV prot. n. 29452 del 30/11/2021 conferma l’obbligo per i 
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale di iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, tale procedura dovrà essere espletata 
anche per i bambini per i quali si prevede un eventuale trattenimento. 
 
L’eventuale permanenza alla Scuola dell’Infanzia oltre il sesto anno di età è da considerarsi del tutto 
eccezionale e comunque non può essere superiore ad un anno scolastico. 
 

A tal fine si richiama la nota ministeriale n. 547/2014 che, nonostante sia riferita alla deroga dell’obbligo 
scolastico per gli alunni adottati, invita i Dirigenti Scolastici ed i Coordinatori, qualora si trovino in presenza 
di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione (ad esempio una situazione 
di disabilità grave), a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i singoli casi vengano 
esaminati con sensibilità e accuratezza, prevedendo un confronto – laddove necessario – anche con 
specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

 
Pertanto, un’istanza di trattenimento alla Scuola dell’Infanzia, in quanto evento di carattere straordinario, 
deve essere sostenuta da:  
 

• Richiesta motivata della famiglia; 
• Relazione favorevole dell’équipe medica dell’ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la 

disabilità, basata su indici prognostici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell’anno 

aggiuntivo; 
• Verbale del GLO relativo all’incontro di verifica del PEI di fine anno scolastico nel quale siano 

esplicitate le motivazioni del trattenimento e permanenza; 
• Progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della Scuola dell’Infanzia con l’illustrazione 

dettagliata degli interventi educativo-didattici e la loro effettiva valutazione. Tale progetto va 
sottoscritto da tutti i docenti della sezione;  
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• Relazione del Dirigente Scolastico/Coordinatore sul caso in questione, da presentare al Dirigente 
dell’Ufficio Ambito Territoriale competente per il preventivo parere. In questa relazione, di cui si 
allega un modello, saranno indicati le difficoltà ed i vincoli educativi e didattici connessi 
all’inserimento nella classe prima di Scuola Primaria che l’Istituzione Scolastica che accoglie sia 
impossibilitata a superare. 

 

Il Dirigente Scolastico/Coordinatore, al fine di produrre la suddetta relazione, dovrà dichiarare di avere agli 
atti della scuola la documentazione citata precedentemente. 
 
Solamente dopo aver acquisito tutti i documenti ed i pareri sopracitati, il Dirigente Scolastico, sotto la sua 
responsabilità, potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 114, comma 5 del 
D.Lgs. n. 297/1994, di far permanere l’alunno nella Scuola dell’Infanzia per il tempo strettamente 

necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la Scuola Primaria, e comunque non superiore ad un anno 

scolastico, consapevole che ciò comporta una deroga all’obbligo scolastico ed un aggravio di spesa in 
riferimento al percorso complessivo di studi dell’alunno. 
 
TEMPISTICA 
 
Le istanze di trattenimento potranno essere presentate solamente dopo che il GLO avrà proceduto alla 

verifica finale di tutti gli interventi educativo-didattici messi in atto a favore dell’alunno con disabilità e 
comunque entro il 30 aprile 2022.  
Successivamente, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale competenti provvederanno ad inviare alle 
scuole il prescritto parere.  
I Dirigenti Scolastici/Coordinatori, infine, trasmetteranno all’Ufficio Ambito Territoriale di riferimento 
l’eventuale decreto di permanenza alla Scuola dell’Infanzia, non oltre il 31 maggio 2022. 
 

 
RIUNIONI INFORMATIVE 
 

Al fine di fornire indicazioni operative univoche, questo Ufficio organizza due riunioni informative rivolte ai 
Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo ed ai Coordinatori delle scuole dell’infanzia 
paritarie, suddivisi per ambiti territoriali. 
Le riunioni si svolgeranno a distanza, su piattaforma Teams, secondo il seguente calendario: 

 

 QUANDO LINK 

 
Ambiti territoriali di Pordenone 

e Gorizia 
 

 
Martedì 25 gennaio 2022 

Ore 10,00 

 
Fai clic qui per partecipare alla 

riunione  
 

 
Ambiti territoriali di Udine e 
Trieste 
 

 
Mercoledì 26 gennaio 2022 

ore 10,00 

 
Fai clic qui per partecipare alla 
riunione  
 

 
                                                                                                       Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 

 
 

 
 
 
 
 
 
Riferimento 

Dirigente Tecnico Fabiano Paio 
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