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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

A Dirigenti Scolastici delle Scuole Paritarie
di ogni ordine e grado Monza e della Brianza
Oggetto: Scuole paritarie. Monitoraggio alunni con Bisogni Educativi Speciali
Monitoraggio trattenimenti 2018/2019-Aggiornamento nominativi referenti bes
Gentilissimi,
in attesa dei regolamenti applicativi del recente D.lgs. del 13 aprile 2017,n.66,
al fine di acquisire una mappatura sulla reale presenza di alunni con bisogni educativi speciali
si comunica che è possibile l’accesso alla piattaforma RIBES dell’ Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia-Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza per le scuole paritarie
della nostra provincia dal sito www.atmonza.it
NOME UTENTE: CODICE FISCALE dell’istituzione scolastica (tralasciando gli eventuali zeri iniziali)
PASSWORD: ribes (la Pssw dovrà essere cambiata al primo accesso).
Si chiede alle SS.LL. di aggiornare e compilare tutti i campi richiesti del nuovo format aperto
dal 19 marzo al 7 aprile 2018. Si precisa che non è necessario allegare alcuna documentazione.
A.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, solo il numero degli alunni
con disabilità per ogni plesso di sezione dell’infanzia 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.
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B. AGGIORNAMENTO 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 2017/18” (Piano annuale per l’inclusione)
rimarra’ aperta e disponibile alle scuole per tutto l’anno scolastico in corso. Ove risultassero
situazioni di incongruenza, si chiederanno chiarimenti alle istituzioni interessate. A tal proposito
saranno effettuate verifiche a campione nel pieno rispetto della normativa vigente.
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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