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Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali di ogni ordine e grado

OGGETTO: NUOVA APERTURA DELLA PIATTAFORMA RI.BES (RILEVAZIONE
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) PER AGGIORNAMENTO DATI
ALUNNI CON DISABILITA’ – A.S. 2017/2018

Si comunica alle SS.LL. che l’Ufficio riaprirà l’accesso al sito https://www.atmonza.it/ribes/
a partire dal 31 maggio 2017 per consentire l’inserimento e/o aggiornamento dei dati
relativi agli alunni con disabilità di tutti gli ordini di scuola fino al 21 giugno 2017.
Per evitare incongruenze che creano problemi nella determinazione dell’organico, si chiede
alle SS.LL. di controllare, per ciascun alunno inserito, la documentazione relativa alla
certificazione di disabilità.
Si ricorda che:
1. non dovranno essere inseriti dati di alunni con disabilità di cui la scuola non sia in
possesso di certificazione conforme alla norma (DPCM 23 febbraio 2006 n. 185 ) o il
cui verbale sia scaduto e non rinnovato;
2. con la tipologia “gravi” dovranno essere segnalati solo gli alunni con specifico
verbale di accertamento dove è accertato dal collegio dell’ATS lo stato di gravità
tramite la spunta della dicitura : “persona in stato di handicap grave (L. 104/92 –
art. 3 – comma 3)”;
3. l’eventuale trasferimento di alunni con disabilità in altra scuola, andrà
segnalato tempestivamente alla scuola di destinazione. Si prega di
controllare che tutti i ragazzi in uscita siano confermati dalla scuola di
destinazione;
4. verificare il nominativo dei referenti Bes di Istituto e compilare il campo degli
alunni DSA a.s 2016.2017
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5. si ricorda che per situazioni particolarmente gravi è possibile compilare il campo
“annotazioni del dirigente” presente sulla scheda alunno.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare Maristella Colombo al n.tel.
039/9718250 e, per il supporto tecnico, Mauro Cereda al n. tel. 039/9718243.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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