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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle scuole statali e paritarie della provincia di Brescia  

e.p.c. Ai rappresentanti A.T.S. nel G.L.I.P.  

dott.ssa Giovanna Milzani A.T.S. Brescia  

dott Francesco Rinaldi A.T.S. Vallecamonica 

 
 Oggetto: CM n° Circolare Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 -Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024 Alunni con disabilità - Alunni con DSA. 

  

La CM n° n. 33071 del 30/11/2022 del MIUR fissa al 30 gennaio 2023 il termine di scadenza per le iscrizioni. 

In merito agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, degli alunni con Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, si evidenziano alcune indicazioni utili per 

superare quelle criticità che possono ricadere negativamente sulla formazione delle classi e 

sull'assegnazione dell'organico di sostegno.  

Iscrizioni alunni con certificazione legge 104/92  

Poiché le iscrizioni obbligatoriamente dovranno essere effettuate online, con esclusione delle scuole 

dell’infanzia collocate fuori dal comune di Brescia (*), è opportuno dare avviso alle famiglie interessate che, 

nel caso di alunno con disabilità, la domanda di iscrizione va perfezionata con la presentazione alla scuola 

prescelta della certificazione rilasciata dalle ASST di competenza, consistente in: verbale del Collegio per 

l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM n.185/2006 e diagnosi funzionale 

(profilo di funzionamento). (*) Controllare che il verbale sia in corso di validità. Le iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia della città, comunali, statali o convenzionate, devono essere fatte esclusivamente mediante la 

procedura ON LINE.  

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli alunni con 

sindrome di Down. Per questi casi, ai fini dell’integrazione scolastica e i diritti conseguenti, è sufficiente la 

certificazione rilasciata dai medici di base che verrà presentata a scuola. Nel passaggio degli alunni dal 

primo al secondo ciclo di istruzione si invitano i Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi a:  

1. accertarsi della effettiva volontà della famiglia riguardo alla consegna della certificazione alla scuola 

successiva; 

 2. fornire sostegno alle famiglie che ne hanno necessità nella procedura di iscrizione online, ricordando 

loro di spuntare la voce relativa alla disabilità;  

3. comunicare alle scuole superiori interessate i nominativi degli alunni con disabilità, le cui famiglie hanno 

deciso di consegnare la certificazione; 

 4. promuovere e attuare iniziative specifiche per favorire il passaggio; 

 5. invitare le scuole superiori interessate all'incontro finale del Consiglio di classe relativo agli alunni in 

uscita dal primo ciclo. (GLO) 

Si ricorda che nulla vieta al Dirigente Scolastico di fornire informazioni riservate al Dirigente Scolastico della 

scuola di destinazione, in quanto la comunicazione avviene tra due soggetti pubblici e la pratica rientra 

nella sfera del segreto d’ufficio.  

Trattenimenti alla scuola dell’infanzia  

In seguito alla CM n°33071 del 30/11/2022 e alla nota m_pi  aoodrlo. registro ufficiale del 9 /12/ 2022 n 

0033207 “Iscrizioni a.s. 2023-2024: trattenimenti alla scuola dell’infanzia” si precisa:  

- i genitori iscrivono alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2023;  

- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro 

il 30 aprile 2024.  
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Si rimarca, dunque, come l’eventuale trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo 

scolastico riveste carattere di eccezionalità e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità  

certificata ai sensi della Legge 104/92 e/o di adozione, sia nazionale che internazionale, di bambini aventi 

tra i cinque e i sei anni di età che presentano particolari fattori di vulnerabilità.  

Per questo ultimo punto si rimanda alla Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati” di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

Ogni decisione al riguardo dovrà essere assunta nella parte finale dell’anno scolastico,pertanto gli alunni 

soggetti all’obbligo sono tenuti in questa fase a iscriversi alla scuola primaria. Per il trattenimento è 

necessario che la scuola acquisisca entro il 26 maggio 2023:  

− richiesta della famiglia  

− progetto educativo-didattico  

− delibera dell’organo collegiale  

− parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore in cui si dichiari lo specifico vantaggio 

conseguente al trattenimento di un anno alla scuola dell’infanzia e, parallelamente, la perdita di opportunità 

di sviluppo e di apprendimento derivante dal rinvio di un anno del naturale passaggio alla scuola primaria 

Il trattenimento si esplica tramite l’assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico e del 

Collegio Docenti della scuola dell’infanzia con relativa comunicazione al Dirigente della scuola primaria di 

pertinenza. E’ pertanto opportuno che in tali casi il Dirigente della scuola dell’infanzia si procuri e conservi 

agli atti i pareri motivati sopra descritti.  

All’Ufficio Bisogni Educativi Speciali dovrà essere inoltrato tramite email all’indirizzo: 

mariagalazzo.ustbs@gmail.com; maria.galazzo@posta.istruzione.it entro la stessa data del 26 maggio 

2023 il solo modello di proposta di trattenimento allegato.  

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati legge 170/2010  

Effettuata l’iscrizione online, la famiglia dovrà perfezionare l’iscrizione con la presentazione alla scuola 

prescelta della diagnosi di DSA L. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 

luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della 

lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’art11 

del D.Lgs62/2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2 grado.  

La certificazione attestante diagnosi di D.S.A. non comporta l’assegnazione di insegnanti di sostegno ma 

prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative secondo le 

modalità disciplinate dalla normativa.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

Giuseppe BONELLI 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
allegato: modulo richiesta di trattenimento scuola dell'infanzia 
 

 

 Maria Galazzo referente Bisogni Educativi Speciali  

Area Inclusione  

Tel. 030 2012216; e-mail: mariagalazzo.ustbs@gmail.com  
maria.galazzo@posta.istruzione.it 
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