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Prot. n° 78 Roma, 22/11/2019

Alla cortese attenzione di:
Dott.ssa Maria Assunta Palermo
Direzione Generale per gli Ordinamenti MIUR
DGOSV.segreteria@istruzione.it

OGGETTO: Richiesta precisazioni su C.M. prot. n° 22994 del 13 novembre 2019 sulle iscrizioni per l'a.s.
2020-2021
Gentile Direttore Generale Maria Assunta Palermo,
noto che la recentissima circolare in oggetto per le iscrizioni degli alunni, al par. n. 9, relativo alle iscrizioni
degli alunni con disabilità, stabilisce che i genitori debbano produrre in cartaceo il profilo di funzionamento
di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dal decreto legislativo n° 96/2019.
Purtroppo, come è noto sia all'interno del MIUR che all'esterno, tale documento necessita della preventiva
adozione delle Linee guida ministeriali previste dallo stesso art. 5 citato e non si prevede quando tali linee
guida potranno essere emanate, essendo stata di recente insediata una commissione per la formulazione di
tale documento.
Inoltre l'art. 15 bis del D.Lgs n° 66/2017, introdotto dal D.Lgs. n° 96/2019, stabilisce che dovranno essere
adottate dal MIUR "misure di accompagnamento", specie di formazione, per la redazione del profilo di
funzionamento e del PEI, per la cui formulazione sarà insediato un apposito Comitato scientifico, che dovrà
essere nominato con apposito decreto del Ministro.
Purtroppo di tutto ciò non si ha ancora notizia, nè è stata data notizia al pubblico dell'epoca in cui questi
adempimenti potranno avvenire.
Così stando le cose, ci si permette chiedere alla S.V. di voler valutare l'opportunità di diramare un
comunicato alle scuole e alle famiglie delle centinaia di migliaia di alunni con disabilità che, attendano
l'emanazione dei provvedimenti di cui sopra e che, in mancanza, le famiglie producano all'atto
dell'iscrizione i documenti solitamente utilizzati sino ad oggi (verbale di accertamento dell'handicap ai sensi
della legge n° 104/1992, art. 3 comma 1 o 3 e Diagnosi Funzionale).
Scusandomi per l'intromissione, rimango in attesa delle determinazioni della S.V., anche per poter
rassicurare le famiglie che continuamente tempestano il nostro Osservatorio Scolastico per sapere come
debbono comportarsi.
Distinti saluti,
Responsabile del settore normativo-giuridico
dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD Nazionale
Avv. Salvatore Nocera
Aderente
EDSA - European Down Syndrome Association
FISH - Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap
FID - Forum italiano sulla Disabilità
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