
 
Al personale Docente 

Al sito web 

 

Circolare n.  7 

 
Oggetto:  Formazione obbligatoria sull’inclusione e aggiornamento per Docenti privi del titolo 

di specializzazione ai sensi del comma 961, art.1 della Legge 30/12/2020 e D.M. n188 

del 21/6/2021 

 

Con la nota n. 27.622 del 6 settembre, avente come oggetto “Formazione in servizio del 

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961 art. 1 

della L. 30 dicembre 2020 n. 178 e D.M. n. 188 del 21/6/2021 vengono richiamate le disposizioni 

riguardanti la formazione obbligatoria di n.25 ore per i docenti con almeno un alunno disabile in 

classe. 

Nella nota si legge quanto segue: 

“Con l’emanazione del D.M. n. 188 del 21/6/2021 è stata data attuazione all’articolo 1 

comma 961 della Legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno in corso, un sistema formativo 

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

specializzato sul sostegno, impegnato nelle classi con alunni con disabilità, in ottica inclusiva a 

garanzia del principio di contitolarità nella presa di carico dell’alunno stesso”. 

A tal proposito, il personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità è 

invitato a frequentare il percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto 

dal D.M. 188 del 2021, tenendo presente le indicazioni fornite dalla nota 27.622 rivolta alle scuole 

polo, che avranno il compito di organizzare le attività formative.  

Ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle 

tematiche inclusive.  

Tale attività è estesa anche ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove 

impegnati in classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione 

didattico-educativa e nelle attività collegiali.  

Seguiranno ulteriori indicazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Prudente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 




