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CIRCOLARE N.101 

Ai Genitori 
Agli Docenti 

Alla Funzione Strumentale area 2 
 

Al DSGA 
  

Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
 
Oggetto: Trattenimenti alla scuola dell’infanzia in occasione delle iscrizioni alla classe 1ª di scuola primaria 
a.s. 2022/2023 - Alunni certificati ex L.104/92. 
 
 
La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 29452 del 30/11/2021 - oggetto “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023” fa espressamente cenno al 
tema di cui trattasi. 
Tale nota al paragrafo 4.2 “Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria” recita: “Con riferimento alle 
deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione 
internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le 
stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne 
attesti la necessità e in via del tutto eccezionale”. 
Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno. 
 
Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la scuola acquisisca per iscritto i pareri motivati 
di: 

• Gruppo Lavoro Handicap Operativo che segue l’alunno; 

• referente ASL di competenza; 

• docenti di sezione; 

• personale educativo/assistenziale preposto; 
unitamente a: 

• richiesta dei genitori; 
inoltre, 

• dovrà essere prodotto un progetto educativo e didattico per il trattenimento alla scuola dell’infanzia 
del bambino; 

infine,  

• dovrà essere approvato dal Consiglio di intersezione. 
 
In presenza di tutto ciò il Dirigente Scolastico potrà disporre, in merito alla domanda di trattenimento, il 
provvedimento motivato da conservare agli atti.  
 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 




		2022-03-14T11:14:23+0000
	VACCARO CARMELA




