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A tutti i docenti  

Al DSGA 
All’albo di Istituto 

Al sito Web sez. circolari 
 
 

Circolare n. 149 
 

 Oggetto: Formazione obbligatoria ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità. 
 
 
L’obbligo formativo sancito dal decreto n. 188 del 21/06/2021 riguarda tutti i docenti impegnati 
nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. La 
partecipazione alle attività formative è obbligatoria e non prevede esonero dal servizio. È inoltre 
responsabilità del dirigente scolastico dell’istituzione di appartenenza attestare l’adempimento di 
ciascun docente a tale obbligo formativo. 
 
La scuola capofila per la formazione del nostro Ambito territoriale, il Liceo Labriola, sta 
organizzando i corsi, articolati in 25 ore, utili all’assolvimento dell’obbligo.  
Si segnala che i posti per la scuola secondaria di secondo grado sono attualmente esauriti per la 
prima edizione del corso, ma per coloro che non fossero riusciti a iscriversi è possibile prenotarsi in 
lista di attesa per le edizioni successive al seguente 
link:  https://www.liceolabriola.it/aree/docenti2/formazione-docenti/polo-formativo-ambito-10 
 
Siamo in attesa di ricevere chiarimenti per i docenti che, pur non in possesso del titolo di 
specializzazione sul sostegno, abbiano frequentato analoghe iniziative di formazione. 
Nel frattempo, si invitano tutti i docenti a prenotare la loro iscrizione ai corsi, sia al fine di 
cautelarsi rispetto all’obbligo previsto, sia per consentire alla scuola capofila l’esatta 
quantificazione dei docenti da formare e la conseguente organizzazione delle varie edizioni. 
 

 

Roma lì 9 Novembre 2021 
        IL Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Angela Gadaleta 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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