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  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali dell’Infanzia 

 presso le Direzioni didattiche ed Istituti comprensivi  

Ai Coordinatori delle Scuole dell’Infanzia paritarie  

 

 

 

Oggetto: istituto della permanenza nella Scuola dell’Infanzia.  

Con riferimento all’oggetto, si ricorda alle SS.LL. il  carattere eccezionale di tale 

istituto  come sottolineato dalla nota ministeriale n° 547/14 . 

 

Sebbene la predetta nota sia particolarmente  riferita a discenti adottati, essa esprime  

principi  validi  riguardanti  tutti le bambine e i bambini con  bisogni educativi speciali 

attraverso  puntuali  rimandi normativi ed amministrativi. 

 

In tale contesto,  si sottolinea che, limitatamente a casi  specifici di alunni che 

necessitano di speciale attenzione, la permanenza può essere attuata per non più di 

un anno nella Scuola dell’Infanzia. 

 

Si ribadisce, al contempo, che la condizione di  disabilità, anche grave, non comporta 

automatismi, sebbene siano sempre necessari confronto e collaborazione sia con le 

famiglie sia  con i servizi territoriali di supporto. Si ricorda che la Legge 104/92, art. 

12 c. 4 afferma  che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da 

difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all'handicap.  
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Nel richiamare  la straordinarietà  e  la  specificità degli interventi in questione,   

si riportano  i seguenti punti salienti della nota 547/14: 

 

 “In presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale 

attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i 

Dirigenti Scolastici esaminino i singoli  casi con sensibilità e 

accuratezza, confrontandosi - laddove necessario – anche con specifiche 

professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

 

Solo a conclusione dell’iter sopra descritto, inerenti casi eccezionali e debitamente 

documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito 

il Team dei Docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto 

previsto dall’articolo 114, comma 5, del d.lgs n. 297/1994, di far permanere l’alunno 

nella scuola 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, anche attraverso un’attenta e personalizzata progettazione 

educativa”.  

 

COME COMUNICARE  EVENTUALI  CASI DI  PERMANENZA A QUESTO UFFICIO: 

 compilare il foglio elettronico allegato da inviare a  
UFFICIOINCLUSIONE.TO@istruzione.it      entro il termine del corrente anno 

scolastico corredato di relazione documentata a firma del Dirigente 
scolastico/Coordinatore didattico.                                 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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