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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE.Uff.2/n (vedasi timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
Dirigenti degli UU.AA.TT.

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D. L. Vo
n.66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità).
Si porta a conoscenza le SS.LL. che il MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di
Formazione - con proprie note prot. n. 1553 del 4 agosto u.s. e prot. n. 1557 dell’8 agosto (qui allegate),
nell'ottica di un corretto avvio dell'anno scolastico, nel richiamare il contenuto del decreto legislativo
n.66/2017, ha fornito, tra gli altri, i seguenti chiarimenti:
-

-

-

le innovazioni introdotte dall’articolo 3 del decreto legislativo n.66/2017, relative ai compiti
dell’Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto – dovere all'istruzione, per gli aspetti di
certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, saranno operative dal 1° gennaio 2019,
allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale.
dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore inoltre:
1. tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, dal comma 1 al comma 5, relative alla procedura
di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica;
2. il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6;
3. il Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 1);
4. la richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10 del citato
decreto legislativo n.66/2017)
dal 1° settembre 2019 entreranno in vigore le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed
approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2).

Si invitano le SS.LL. ad un’attenta lettura della nota MIUR prot. n. 1553 del 4 agosto, sopra citata.
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