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CIRCOLARE  
A.S. 2021/2022 

N. 161 
Erice, 17/01/2022 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia 
Ai Referenti GLH/DSA/BES/Dispersione scolastica 

Al Coordinatore Dipartimento di Sostegno 
Sito Web 

 
 
Oggetto: Trattenimento degli alunni nella Scuola dell’Infanzia. Indicazioni operative.  
 
 
 
In riferimento al cosiddetto trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età di obbligo scolastico, con 
la presente si comunica quanto segue. 

La Circolare Miur prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, stabilisce che i genitori o i soggetti esercenti 
la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 
sei anni di età entro il 31 dicembre 2022.  

La deroga all’iscrizione alla classe prima di scuola primaria, per un alunno che compie sei anni di età entro il 
31 dicembre 2022, deve essere considerata una situazione eccezionale e la decisione in tal senso deve seguire 
una procedura specifica che richiede la presenza contestuale delle seguenti condizioni:  
 
1. L’alunno per il quale si ritiene necessario il trattenimento deve essere certificato ai sensi della L. 104/92 e 
DPCM 185/06; 
2. La famiglia o chi esercita la potestà genitoriale deve formulare una specifica richiesta; 
3. L’ASL che ha in carico il minore disabile deve esprimere un parere tecnico in cui si dichiari lo specifico 
vantaggio conseguente al trattenimento di un anno alla Scuola dell’Infanzia; 
4. I docenti della Scuola dell’Infanzia dovranno predisporre un progetto specifico in cui siano dettagliatamente 
elencati e illustrati gli interventi pedagogico-educativi e organizzativi, che si intendono mettere in atto nel 
successivo anno scolastico, specificandone la natura e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e 
della situazione del soggetto disabile;  
5. Il Collegio dei Docenti dovrà verificare la presenza delle condizioni di cui sopra, valutare l’effettiva 
necessità di tale richiesta e infine approvarla tramite delibera. 
 
Pertanto, si sottolinea ancora una volta che l’eventuale trattenimento e la conseguente permanenza alla Scuola 
dell’Infanzia di minori nell’età dell’obbligo scolastico rappresenta una procedura di natura eccezionale e non 
può essere reiterato oltre il secondo anno. 
Occorre peraltro osservare che l’istituto del “trattenimento”, praticato in situazioni di particolare gravità degli 
alunni, non risponde al principio dell’inclusione che prevede l’inserimento nel gruppo dei pari, né tantomeno 
al principio della personalizzazione, che annulla la distinzione fra un’età anagrafica e la cosiddetta “età 
mentale” e richiede, di norma, un’attenzione e un adeguamento del sistema scolastico di ogni ordine e grado 



alle caratteristiche personali e ai bisogni educativi speciali del soggetto.  
E’ invece necessario, attivare opportuni progetti di continuità che possano accompagnare gli alunni nel 
percorso di inclusione e nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, con la collaborazione della famiglia, 
degli enti locali e di tutti gli operatori che intervengono sul caso.  
Il principio di fondo è che nel percorso pedagogico-didattico non è il bambino a dover essere “adatto” alla 
scuola, bensì la scuola a dover creare le condizioni adatte al bambino che apprende, attraverso la 
personalizzazione espressamente prevista dalla normativa.  
La L. 104/92 infatti esclude, con riferimento a principi costituzionali, che le difficoltà di apprendimento 
possano diventare ostacolo al diritto all’educazione e all’istruzione. Di conseguenza, il trattenimento alla 
Scuola dell’Infanzia – caso che si configura come assolutamente eccezionale in quanto non contemplato dalla 
normativa vigente, come già ricordato – sembra essere giustificabile solo nell’eventualità in cui il passaggio 
alla Scuola Primaria possa risultare in contrasto con il potenziale sviluppo delle capacità del bambino, 
eventualità che deve essere ampiamente motivata da tutti gli “attori” che a vario titolo concorrono a questa 
decisione, dopo una seria valutazione non solo della diagnosi del bambino, ma anche delle condizioni concrete 
in cui il processo educativo si svolge e si svolgerà.  
 
Laddove si configuri tale eventualità i Docenti degli alunni coinvolti sono invitati a: 
 
Ø 1. Prendere tempestivamente gli opportuni contatti con le famiglie e il neuropsichiatra che segue il/la 

bambino/a al fine di definire l’eventuale progetto di trattenimento da sottoporre all’approvazione del 
Collegio dei Docenti, previsto per il prossimo 13 maggio 2021. 

Si precisa che il progetto specifico elaborato dalla scuola deve contenere una dettagliata esposizione degli 
interventi pedagogico-educativi e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento, 
specificandone la natura e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e della situazione del soggetto 
disabile. 
Per la trascrizione del progetto si fornisce in allegato un format: ALLEGATO N.1. 
 
Ø 2. Predisporre la documentazione di seguito elencata e consegnarla presso gli uffici di segreteria, in file e 

in copia cartacea, unitamente al suddetto “Progetto educativo e didattico per il trattenimento alla scuola 
dell’infanzia del bambino” (Allegato N.1), entro e non oltre il 30 aprile 2022:  
• Verbale individuazione alunno in situazione di handicap (ai sensi della L. 104/92);  
• Diagnosi Funzionale;  
• Profilo Dinamico Funzionale;  
• Piano Educativo Individualizzato (comprensivo di PED) - ALLEGATO N.2;  
• Richiesta di assegnazione insegnante di sostegno e liberatoria privacy - ALLEGATO N.3. 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Anno Scolastico........................... 
 

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO  
PER IL TRATTENIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL BAMBINO 

 
NOME e COGNOME .............................................. Nato a............................... il ................. 

 
 
A. OBIETTIVI EDUCATIVI E SCANSIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 
 
 
 

B. INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI ovvero puntuale descrizione delle attività che si intendono 
proporre, le modalità per organizzarle anche in relazione all’articolazione dello spazio educativo (quando e in 
quali angoli della sezione e/o della scuola; con quali figure adulte di riferimento; in quali momenti sono previste 
attività individuali, con i compagni di sezione o di altre in piccolo, medio, grande gruppo; secondo l’età o le 
capacità e il livello di apprendimento...) 

 
 
 
 

C. MATERIALI DIDATTICI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
PROPOSTE 

 
 
 
 

D. RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E CON GLI ESPERTI/STRUTTURE SPECIALISTICHE DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
 

E. FORME DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
 
 

 
F. FORME DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEL BAMBINO 

 

 

Data            Firma 
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DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel. 0923/554688 

Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 
Sito web: www.primocircoloerice.edu.it  e-mail: tpee03500a@istruzione.it  

PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  
 

ANNO SCOLASTICO _____________________ 
 
 
CIRCOLO \ ISTITUTO _______________________________________________ 
 
PLESSO __________________________________________________________ 
 
DATI RELATIVI ALL’ALUNNO : 
 
COGNOME E NOME ________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ________________________ 
 
LUOGO __________________________________ 
 
RESIDENZA ______________________________ 
 
CLASSE ________ 

 
DATI RELATIVI ALLA PRECEDENTE SCOLARIZZAZIONE 
( Indicare, se la frequenza  è stata  costante o incostante  ) 

 
                                                                                                        

A.S.  SCUOLA CL FREQUENZA 
 

    
 

 
 

   

 
 

INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI 
 

1. INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO SCOLASTICO 
( OPERATORE DI RIFERIMENTO, TEMPI, MODALITA’, METODOLOGIA DI RACCORDO ) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 



 

2.  INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
( OPERATORE DI RIFERIMENTO, TEMPI, MODALITA’ METODOLOGIA DI RACCORDO ) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 

INTERVENTI EDUCATIVI TERRITRORIALI 
 
 

Tipo di 
intervento_______________________________________________________________________________ 
Operatore di riferimento 
________________________________________________________________________________________ 
Tempi 
________________________________________________________________________________________ 
Modalità 
________________________________________________________________________________________ 
Metodologia di raccordo 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA  

 
 
Familiari di riferimento 
________________________________________________________________________________________ 
Frequenza degli incontri 
________________________________________________________________________________________ 
Aspettative della famiglia  ( con rif. ad alunno, scuola, insegnanti ) 
________________________________________________________________________________________ 
Definizione degli obiettivi formativi condivisi 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

RISORSE DELLA SCUOLA 
 
Descrizione della classe 
________________________________________________________________________________________ 
Attività di compresenza 
________________________________________________________________________________________ 
 
Laboratori_______________________________________________________________________________ 
 
Operatore psicopedagogico, Operatore tecnologico 
________________________________________________________________________________________ 
Classi aperte 
________________________________________________________________________________________ 
Progetti 
________________________________________________________________________________________ 



ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE DELLA CLASSE  
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
STRATEGIE PER L’EMERGENZA 

 
In presenza di crisi momentanee dell’alunno ( determinate da fattori legati alle esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche o dell’assenza di figure di riferimento, ecc.) descrivere le caratteristiche 
dell’emergenza e le strategie elaborate per superarla. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                               

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 
 

BISOGNI FORMATIVI DELL’ALUNNO 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 
STRATEGIE CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER SVILUPPARE LE POTENZIALITA’ PRESENTI O 

RESIDUE, IN RAPPORTO ALLE RISORSE COMPLESSIVE DELLA SCUOLA 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE O DI 

VITA, CON PREVISIONE PROGRAMMATA DELLA RIDUZIONE MOTIVATA DELL’IMPIEGO   
DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 



PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO SULLA BASE DELLE DETERMINAZIONI DEL 
G.L.I.S. IN RELAZIONE AL PRESENTE PROGETTO E AL P.E.I. 

 
ORE DI SOSTEGNO N°   ______ 

 
Eventuale necessità di assistente igienico – personale   Si ____   NO  ___ 
 
Eventuale necessità di assistente alla comunicazione e all’ autonomia ( specificare)       
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuale altra figura specializzata 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        
Figure ed operatori che hanno collaborato al presente 

Piano Educativo Individualizzato 
 
I componenti del Consiglio di Classe 
 
Qualifica    Cognome e nome    Firma 
 
.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 
 

I componenti dell’Unità Multidisciplinare 
 
Qualifica    Cognome e nome    Firma 
.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 
 

Collaborazione diretta o indiretta della Famiglia:  SI (    )        NO (    ) 
 
.................................... ....................................... ...................................... 

.................................... ....................................... ...................................... 

  
Il Capo d’Istituto …………………………………… 

 
 
 
Data …………………………………………. 



ALLEGATO N.3 
 

           Al Dirigente Scolastico  
 del I Circolo “G. Pascoli” di Erice 

 
 
 

Oggetto: Richiesta assegnazione insegnante di sostegno e liberatoria privacy. 
 
 
 
I sottoscritti_______________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a______________________________ nato/a a____________________________ 

il____/_____/_______ residente a___________________________________________________   

in Via/Piazza______________________________________________________ n.____________   

avendo presentato domanda di iscrizione per l’a.s. _________________/____________________  

alla classe _________    dell’Istituto___________________________________________________ 
 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa avvalersi, a partire dall’a.s. ______________/______________, del 

supporto dell’insegnante di sostegno e 

AUTORIZZANO 
 

il Dirigente Scolastico ad attivare presso l’U.A.T. di Trapani la procedura per l’assegnazione. 

Per le finalità legate alle attività di sostegno i sottoscritti AUTORIZZANO al trattamento dei dati 

personali e sensibili del proprio figlio unicamente per lo svolgimento delle attività perseguite 

dall’Istituto, sia interne (didattiche e amministrative) che esterne (collaborazione con Enti Locali, 

provinciali e regionali, Agenzie Assicurative, Enti di Formazione, Agenzie di Collocamento, 

Aziende), in base alle informazioni di cui all’art. 10 della Legge 675/96, ai sensi dell’art. 11 della 

Legge stessa e successive modificazioni, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 art.13. 

 
_______________, ___ /___ /____ 
 
 
 I Genitori 

 

 _________________________ 

 

 _________________________ 

 


