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Circolare n. 61       Casalnuovo, 11/06/2020 
 
URGENTE 

AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA F. S. PER L’INCLUSIONE 

AL SITO WEB 
 
 
 

 
Oggetto: ripetenze/trattenimento alunni H 
 
 
Gentilissime/i,  
a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa in occasione della gestione 

emergenziale delle attività scolastiche e diramate meno di 24h fa, vi trasmetto le istruzioni da 
seguire per quanto in oggetto: 
 
 

Alunni della scuola primaria e secondaria non coinvolti negli Esami di Stato 
 

• il dirigente, a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con 
disabilità, procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo per 
l’inclusione (GLO); 
• il GLO rilascia parere motivato; 
• la richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da 
parte dei docenti contitolari della classe o del consiglio di classe che, solo a seguito di 
accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi 
per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato e tenendo conto anche della 
valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro 
volta al parere, da verbalizzare quale “Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso 
frequentato nell’anno scolastico 2019/2020”, eventualmente con l’aggiunta “subordinata alla 
richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO”, qualora la documentazione di cui ai 
punti 1 e 2 non sia ancora acquisita; 
• provvedimento finale autorizzativo del dirigente. 
 

Pertanto, per gli alunni di che trattasi, si dovrà seguire, in sede di scrutinio, la suddetta 
procedura.  
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Alunni coinvolti negli Esami di Stato 

Nella parte finale della nota ministeriale 8 giugno 2020, il Ministero chiarisce che 
gli studenti con disabilità, che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, non sono interessati dal provvedimento. 

Ciò perché, nonostante sia garantita a tutti l’ammissione agli Esami di Stato, è possibile, 
da parte della Commissione, dichiarare il non superamento della prova ed in tal modo 
provocare di conseguenza la ripetizione della classe terminale. 

Anche se gli studenti con disabilità certificate sono valutati in base a programmazioni 
personalizzate (PEI) o eventualmente nel secondo ciclo, non equipollenti – cioè con obiettivi 
differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali 
– i candidati devono sostenere un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di 
apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un 
esito negativo. Se così non fosse – conclude il Ministero – l’esame degli alunni con disabilità 
sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante. 

In materia, dunque, si conferma quanto precisato dallo scrivente per le vie brevi, ossia che 
il non superamento della procedura di Esame dà luogo, ipso facto, al trattenimento dell’alunno 
in classe terza anche per l’a. s. venturo. 

 

Alunni della scuola dell’infanzia 

Né l’OM 16 maggio 2020, n. 11, né il comma 4 – ter oggetto della Nota ministeriale 
riguardano la scuola dell’infanzia, chiarisce il Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione. 

Nel caso di richieste da parte delle famiglie di trattenere/reiscrivere nella medesima 
classe della scuola dell’infanzia, i propri figli con disabilità che abbiano compiuto i 6 anni di età, 
e quindi in procinto di accesso al primo ciclo di istruzione, sono i dirigenti scolastici a valutare 
caso per caso, come già avvenuto negli anni precedenti, assicurando decisioni di carattere 
eccezionale previo parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento; tali risoluzioni, 
in nessun caso, possono riguardare alunni oltre il settimo anno di età. 

 
Quindi, gli insegnanti degli alunni dell’infanzia interessati da quanto sopra, si cureranno 

di far pervenire allo scrivente la relativa relazione con il richiesto parere per la eventuale 
reiscrizione. 

 
Cordialmente  
 
 
 

 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 

 


