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Con la legge di conversione del 6 
giugno 2020 n. 41 del decreto leg-
ge 8 aprile 2020 n. 22, recante mi-

sure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato, 
per gli alunni con disabilità è possibile 
la reiscrizione allo stesso anno di corso 
frequentato nell’anno scolastico appena 
concluso. Nello specifico, l’art. 1, comma 
4-ter, della suddetta legge stabilisce che, 
limitatamente al corrente anno scolasti-
co 2019/2020, a causa delle condizioni 
correlate alla situazione epidemiologi-
ca da covid-19, i dirigenti scolastici, sul-
la base di specifiche e motivate richie-
ste da parte delle famiglie degli alunni 
con disabilità, sentiti i Consigli di classe 
e acquisito il parere del Gruppo di lavoro 
operativo (Glo) per l’inclusione a livello di 
istituzione scolastica, valuteranno l’op-
portunità di consentire la reiscrizione 
dell’alunno allo stesso anno di corso fre-
quentato nell’anno scolastico 2019/2020, 
limitatamente ai casi in cui sia stato ac-
certato e verbalizzato il mancato conse-
guimento degli obiettivi didattici e inclu-
sivi per l’autonomia, stabiliti nel piano 
educativo individualizzato (Pei). Trat-
tandosi di una disposizione speciale, va 
applicata come tale e resta infatti ferma 
la deroga alla normativa ordinamentale, 
che dispone, salvo specifici casi, il supe-
ramento del corrente anno scolastico per 
tutti gli alunni delle classi intermedie. 

Non si parla di non ammissione quin-
di, ma si colloca la decisione in merito 
alla reiscrizione in capo al dirigente sco-
lastico in un momento ineludibilmente 
successivo allo scrutinio, realizzando 
così una particolare fattispecie giuridica 
di un alunno che, formalmente ammes-
so all’anno successivo, può essere auto-
rizzato, con provvedimento del dirigente 
scolastico, alla reiscrizione al medesimo 
anno di corso. 

Per la scuola dell’infanzia, le eventuali 
richieste da parte dei genitori per il trat-
tenimento di bambini con disabilità che 
compiono i sei anni di età, saranno esa-
minate dai dirigenti scolastici come gli 
anni precedenti, precisando che sono 
decisioni che devono avere un caratte-
re eccezionale, che va acquisito il parere 
favorevole di insegnanti e specialisti di 
riferimento e che in nessun caso sono rei-
terabili oltre il settimo anno di età. 

Per sostenere la ripresa dell’attivi-
tà didattica per il nuovo anno scola-
stico 2020/2021, infine, sono stanzia-
ti 331 milioni di euro per consentire alle 
istituzioni scolastiche di adottare le ne-

cessarie misure di sicurezza per garanti-
re il distanziamento fra gli studenti, per 
la dotazione di materiale igienico-sani-
tario, per l’adeguatezza degli spazi fisi-
ci e per sostenere lo sviluppo di modali-
tà didattiche innovative, in riferimento 
anche all’acquisto di piattaforme e stru-
menti digitali di supporto al recupero 
delle difficoltà di apprendimento, anche 
per la didattica a distanza, per studen-
ti con disabilità, con disturbi specifici di 
apprendimento (Dsa) e con altri bisogni 
educativi speciali (Bes). ■

Studenti disabili, tra 
reiscrizioni e riapertura
Il ministero dell’Istruzione interviene con dei chiarimenti 
su alcuni aspetti del Decreto scuola relativi all’emergenza 
da covid-19 per il nuovo anno scolastico 2020/2021
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Fine articolo.
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