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Circolare n. 269 

          Ai docenti  

          Scuola dell’infanzia 

         e p. c. Alla F. S. Anna Maria Calè 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di intersezione Villafrati sezioni  A e D 

 Si ricorda che la C.M. n° 0020651 del 12.11.2021, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22 stabilisce che con riferimento alle deroghe 

all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità, relative al trattenimento per un anno 

alla scuola dell’infanzia, 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. 

L’eventuale permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età, quindi, è da considerarsi per gli 

alunni con disabilità del tutto eccezionale (nota MIUR 547/2014) e comunque non può essere superiore 

ad un anno scolastico. 

La scelta di procedere alla permanenza nella scuola dell’infanzia, può essere presa in considerazione dalle 

SS.LL. a condizione che siano presenti i seguenti documenti depositati agli atti della scuola: 

 richiesta della famiglia; 

 relazioni favorevoli dell’equipe medica che segue il bambino e dello stesso GLIS; 

 progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola; 

 proposta motivata del Consiglio di intersezione 

Successivamente detta proposta sarà sottoposta al Collegio dei docenti, in apposita seduta, per una 

valutazione motivata. 

La documentazione di cui sopra, sarà trasmessa all’ Ufficio Scolastico Provinciale per la determinazione 

della dotazione organica dei posti di sostegno per l’A.S. 2020/2021. 

A tal fine il consiglio di intersezione è convocato il 23 giugno secondo il seguente calendario: 

- sezione D Villafrati alle ore 10:00  

- sezione A Villafrati alle ore 11:00  
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nei locali della sede centrale di Villafrati con il seguente punto all’ordine del giorno:  

- Permanenza alunni diversamente abili; 

I coordinatori delle rispettive sezioni cureranno di predisporre ogni utile documentazione per la 

valutazione di ciascun caso. 

 Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Elisa Inglima 
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