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Ai docenti 

Al sito  

Agli atti 

Oggetto: DM n. 188/2021 e nota MI 27622 del 6/9/2021. Obblighi di formazione specifica per docenti 

assegnati a classi con alunni con disabilità. 

Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, comma 

961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisca una 

conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno 

e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Una preparazione di base di questo tipo è auspicata sin 

dai primi anni dei percorsi di inclusione e costituisce uno strumento di lavoro per rispondere a tutti gli 

alunni, in un’ottica di piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella presa in carico 

dell'alunno stesso. Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a 

frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 citato. 

Ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore. A conclusione della 

formazione è previsto un apposito test finale di valutazione, predisposto dai predetti Comitati scientifici. 

Allo scopo di rilevare i bisogni formativi specifici e trattandosi di formazione obbligatoria, la scuola polo  

Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Remo Righetti” Melfi (PZ) ha predisposto un modulo che doveva 

essere compilato entro le ore 23.59 del 18/10/2021. Si invitano tutti i docenti interessati, che non avessero 

ancora provveduto, a compilare il suddetto questionario. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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