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Alle/ai docenti di ogni ordine e grado 

Alla DSGA 
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Al sito web 

 

Oggetto: FORMAZIONE sull'Inclusione scolastica - inoltro DM 188/2021 e N.M. 

n.27622/21 

Si inoltra, allegato alla presente, il Decreto Ministeriale n. 188 del 21.06.2021, avente ad 

oggetto “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità” 

e la Nota del Ministero n. 27622 del 06.09.2021. 

Si precisa che la nota ministeriale n. 27622 del 06.09.2021 richiama le disposizioni, 

introdotte dal DM 188/2021 riguardanti la formazione obbligatoria di 25 ore per i docenti 

con almeno un alunno disabile in classe. La formazione è finalizzata a garantire una 

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

specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità, quindi per 

tutti i docenti curricolari delle varie discipline, titolari della classe dove è presente un alunno 

con disabilità, che non abbiano già una specializzazione sul sostegno. Si tratta di una 

formazione di base per la piena inclusione e a garanzia del principio di contitolarità nella 

presa in carico dell’alunno con disabilità. Ciascun docente (compresi i docenti a T.D. con 

contratto annuale) dovrà avere accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore 

sulle tematiche inclusive. Per quanto riguarda l’attivazione dei corsi, si è in attesa di ricevere 

comunicazione dalla scuola Polo individuata a livello locale per la gestione in rete della 

formazione.  Pertanto si invitano tutti i docenti,  che sono tenuti alla formazione, a dare il 

proprio nominativo alla prof.ssa Di Carlo per l’ITET, alla prof,ssa Gaeta per la scuola 

secondaria di primo grado, alle docenti Responsabili di plesso per la Scuola Primaria, alla 

Responsabile di plesso Flavia Cruciani per la Scuola dell’Infanzia, entro e non oltre lunedì 

29 novembre 2021. Vista l’importanza della tematica trattata possono partecipare alla 

formazione anche i docenti che al momento non hanno nelle proprie classi alunni con 

disabilità. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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