
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di interclasse/intersezione 

Alla F.S. Area 3 -Ins. Leuci A.  

Alla Referente Inclusione 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per 
l’a.s.2021/2022  

 

Si informano le SS.LL. In indirizzo  che, a seguito della sentenza del TAR Lazio in oggetto emarginata, la quale annulla 

l'attuazione del modello nazionale del "nuovo PEI" prevista dal D.I. n.182 del 2020, il Ministero dell'Istruzione, con nota 

n.2044 del 17/09/2021, ha fornito alcune indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli 

alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il 

diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter 

giudiziario.  

Nel richiamare pertanto, alcuni punti fondamentali della normativa vigente, si forniscono di seguito, alcune indicazioni 

operative sulle convocazioni del GLO e sulla predisposizione del PEI per il corrente anno scolastico.  

Si precisa che, in materia, resta vigente il D.Lgs. n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al 

fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente: 

- al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; 

all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.;  

- ai Gruppi per l’inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per 

l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla 

partecipazione degli studenti (comma 11).  

Per l’elaborazione dei PEI viene lasciata libertà alle scuole di utilizzare i modelli di PEI personalizzati, purché siano in 

linea con le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.lgs. 66/2017, (che resta la normativa quadro 

vigente), prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda 

per un’attenta lettura e applicazione 

Composizione e funzioni del GLO: 

 Si ricorda che la normativa prevede che il GLO sia composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 

classe/interclasse/intersezione, dai genitori dell’alunno con disabilità, dalle figure professionali specifiche interne ed 

esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno, nonché con il necessario supporto 

dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare. Si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano 

poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia  

Il GLO si riunisce almeno tre volte l’anno come segue:  

• INIZIALE (di norma, entro 31 ottobre) incontro iniziale per la predisposizione del PEI;  

• INTERMEDIO (tra gennaio e febbraio) incontro per la verifica intermedia;  

• FINALE (maggio-giugno) incontro per la verifica finale dell’attuazione del PEI e risultati raggiungi. 





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. 

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;  

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: non si possono predeterminare, attraverso un 

“range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, tornando così ad esaltarsi il “principio delle effettive esigenze rilevate”. 

Si rammenta la necessità di redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera 

g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), nel rispetto della recente sentenza TAR. 

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si allega il testo integrale della Nota ministeriale 

 

 

 

 

 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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