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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 delle Scuole Statali di
ogni ordine e grado Monza e della Brianza

Oggetto: scuole statali. Apertura piattaforma RI.BES per alunni con disabilità,
trattenimenti 2018/2019
Gentilissimi,
in attesa di disponibilità utile del portale SIDI/MIUR specificatamente previsto per la raccolta di
informazioni necessarie ai servizi destinati agli alunni con disabilità, dovendo comunque procedere
all’aggiornamento dell’anagrafe provinciale per l’imminente configurazione degli organici di
sostegno si dispone quanto segue:
A.PROCEDURE PER INSERIMENTO NUOVI ALUNNI CON DISABILITA’ A SISTEMA RIBES
Al fine di procedere alla rilevazione dei dati relativi degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole
statali di ogni ordine e grado e alla conseguente assegnazione delle risorse di sostegno per l’anno
scolastico 2018/2019, si invitano le SS.LL. ad aggiornare la piattaforma RIBES aperta dal 19
marzo al 7 aprile 2018 . Non dovranno essere inseriti dati di alunni con disabilità non
precedentemente noti a sistema 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. L’ufficio sta
procedendo alle opportune verifiche in merito. Si raccomanda alle SS.LL. di verificare la scadenza
del “Verbale di Accertamento dell’handicap” e, nel caso, sollecitare le famiglie ad avviare per
tempo le pratiche per il rinnovo.
N.B: Preliminare ad ogni inserimento sarà la sottoscrizione della liberatoria individuale nominale
(All.1) firmata dalle famiglie che sarà acquisita, protocollata e trattenuta dalle scuole, sotto la
responsabilità del dirigente scolastico.
B.CONFERMA ALUNNI GIA’ INSERITI A SISTEMA
Si ricorda anche di aggiornare la classe di frequenza per l’a.s. 2018/19 degli alunni già inseriti a
sistema. Non si terrà conto in nessun caso di segnalazioni imprecise e/o di certificazioni in via di
completamento: per queste situazioni, le scuole, una volta perfezionate le pratiche, potranno
inserire i nuovi dati in una fase successiva. Fermo restando che le assegnazioni per tutti gli ordini
di scuola, saranno effettuate in base alla ripartizione delle risorse assegnate all’A.T. Ufficio XI, si
ricorda che:
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- ogni dirigente sentito il GLI (ex GLHI) d’Istituto è tenuto a formulare la richiesta del numero di
ore o posti di sostegno previa un’attenta ricognizione delle risorse globali interne a ciascuna
istituzione. Si ricorda che nel PEI di ogni alunno, come da normativa, devono essere inserite le
risorse umane e strumentali necessarie all’attuazione del Piano Educativo Individualizzato e del
progetto di inclusione;
- l’eventuale trasferimento successivo di alunni con disabilità in altra scuola andrà segnalato
tempestivamente aggiornando contestualmente on-line la piattaforma RIBES.
N.B: anche per la conferma degli alunni già inseriti dovrà essere preliminare la sottoscrizione della
liberatoria individuale nominale (All.1) firmata dalle famiglie che sarà acquisita, protocollata e
trattenuta dalle scuole, sotto la responsabilità del dirigente scolastico.
C.TRATTENIMENTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 2018/2019
Per l’eventuale trattenimento alla scuola dell’infanzia di bambini in età dell’obbligo scolastico, si
rimanda a quanto comunicato sul sito dell’ AT di Monza, ricordando che “ in via del tutto
eccezionale e per un solo anno, acquisito il parere “tecnico” dei servizi territoriali, in accordo con la
famiglia, si possa procedere al trattenimento di un alunno alla scuola dell’infanzia al compimento
del sesto anno di età”. Si chiede di segnalare nella sezione riservata sulla piattaforma RIBES, gli
alunni che, pur essendo in età di obbligo scolare, non sono iscritti alla scuola primaria entro il
31/03/2018. Tale possibilità si esplica tramite l’assunzione di responsabilità da parte del Dirigente
Scolastico della scuola dell’infanzia con relativa comunicazione al Dirigente Scolastico della scuola
primaria di afferenza. Pertanto è opportuno che in tali casi il Dirigente Scolastico della scuola
dell’infanzia si procuri e conservi agli atti i pareri motivati:
-delibera dell’organo collegiale, come previsto dalla C.M.235 del 05/09/75,
-del referente medico di competenza
-la richiesta dei genitori
-progetto specifico elaborato dalla scuola consistente in una dettagliata esposizione degli interventi
pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento,
specificandone la natura e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e della situazione
dell’alunno con disabilità. In presenza di ciò il Dirigente Scolastico potrà o meno disporre in merito
al trattenimento con dispositivo motivato che terrà agli atti.
Il progetto specifico di trattenimento dovrà essere caricato sulla piattaforma (MAX 500 MB).
A tal proposito saranno effettuate verifiche a campione nel pieno rispetto della normativa vigente.
N.B: anche per i trattenimenti dovrà essere preliminare la sottoscrizione della liberatoria
individuale nominale (All.1) firmata dalle famiglie che sarà acquisita, protocollata e trattenuta dalle
scuole, sotto la responsabilità del dirigente scolastico.
D.AGGIORNAMENTO DATI ISTITUTO E REFERENTI BES
Si prega di aggiornare a ribes i dati della scuola e il nominativo dei referenti bes nella sezione
“Modifica dati Istituto”.
Si ricorda che la sezione “PAI” (Piano annuale per l’inclusione) rimarra’ aperta e disponibile alle
scuole per tutto l’anno scolastico in corso.
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Ove risultassero situazioni di incongruenza, si richiederanno chiarimenti alle istituzioni interessate.
Per fornire le eventuali ulteriori informazioni che si dovessero rendere necessarie contattare
Maristella Colombo 039 9718250-Mauro Cereda 039 9718243
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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