
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022 in seguito alla sentenza n. 

9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 2044 del 17/09/2021; 

VISTO il D.Lgs. n. 66/2017 e ss.mm..ii.; 

 

RICORDA 

 

Preventivamente, alcuni principi del D.Lgs. n. 66/2017, così come modificato dal D.Lgs. n. 96/2019, da ora in 

avanti definito “decreto”. Codesto atto sancisce che  

1. l’inclusione scolastica “costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità 

scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 

formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.”; 

2. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione 

delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 80; 

e che, i ruoli che ruotano intorno alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli 

studenti con disabilità sono: 

a) Le Commissioni mediche, così come definite all’art. 5 del decreto; 

b) Le Unità di valutazione multidisciplinare a cui compete la stesura del Profilo di funzionamento, di cui 

all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e 

il profilo dinamico-funzionale; 

c) Le famiglie che presentano il Profilo di funzionamento all’istituzione scolastica ove è iscritto la bambina 

o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente, e che collaborano alla stesura del P.E.I.; 

d) Il Gruppo di lavoro handicap per l’inclusione (G.L.H.I.), previsto dall’art.15, c.2 della legge 104/92, 

incluso nel G.L.I., deliberato dal c.d.d. nel Piano per l'inclusione (Delibera n. 37 a.s. 2020/21) composto: 

dal Dirigente scolastico, dalla docente, Figura strumentale sull’area “Inclusione e Intercultura” C. Lari, 

momentaneamente sostituita dal prof. D. Giaccai e dalla dott.ssa P. Vitali, neuropsichiatra dell'Ufsmia 

e) Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 

classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della 

studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure 
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professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con 

la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il 

necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare, a partire dal Profilo di Funzionamento, 

definisce il P.E.I., pertanto: 

1.  ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 

comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; 

2. esplicita  

a. le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla 

classe,  

b. le modalità di verifica, i criteri di valutazione,  

c. gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti 

specifici,  

d. la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata,  

e. gli eventuali interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario 

nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare 

all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione 

3. definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 

4. indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con, l’eventuale, 

Progetto individuale. 

5. è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, a 

partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di 

funzionamento della persona.  

6. nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 

provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita 

l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali 

diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione; 

7. è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 

degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 

 

PRECISA 

 

Che con la nota ministeriale prot. n. 2044 del 17/09/2021: 

• Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle 

lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni 

di carattere generale sull’obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 

13, comma 2, lettera a) DI 182/2020]; 

• Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato 

degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio 

separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è 

contemplata per i soli studenti con D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano 

presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro 

previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 

182/2020). 

 

RIBADISCE 

Che i G.L.O., per l’elaborazione dei P.E.I., dovranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’A.S. 

2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate. A tal proposito si sottolinea l’importanza di 



utilizzare il modello corretto per evitare spiacevoli inviti a riscriverlo. Su tale punto vigilerà attentamente la figura 

strumentale inclusione e intercultura. L’elaborazione deve concludersi di norma, non oltre il mese di ottobre. 

Eventuali slittamenti dovranno essere adeguatamente motivati e verbalizzati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 


		2021-09-18T17:08:39+0000
	PAONE ALESSANDRO




