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     Ai Consigli di classe interessati 
     Ai docenti interessati 

     Agli Alunni 
     Ai Genitori 
     Al sito Web 

     Bacheca consigli di classe 

      

Oggetto: indicazioni operative per la redazione del P.E.I. per l’a.s.2021/2022 a seguito sentenza n. 
9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio.  

Si informa i soggetti in epigrafe che, a seguito della sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto 
interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1), il Ministero 
dell’Istruzione, con nota n°2044 del 17/09/2021 fornisce 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. La scuola per l’elaborazione dei PEI utilizzerà la 
precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, 
contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017 (che resta la normativa quadro vigente). 

Si dovrà, però, tener conto dei motivi di censura del Tar del Lazio riguardanti: 

a) Composizione e funzioni del GLO: nel funzionamento di tale organismo non siano poste 
limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia anche se retribuiti dalla stessa 

b)  Possibilità di fre uenza con orario rido o: 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 fre uenza - in assenza di 
possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020; 

c) Esonero dalle materie per gli studen  con disabilità: non pu  essere previsto un esonero 
generalizzato degli alunni con disabilità da alcune a vità della classe, con partecipazione ad 
attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n.  2/201 , in cui 
la possibilità di esonero   contemplata per i soli studen  con DS  (disturbi specifici 
dell’apprendimento ,  ualora siano presen  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).  

d)  ssegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di una modi ca 
e e va delle modalità di accertamento della disabilità in età evolu va e delle discenden  
cer  cazioni – che dovrà a uarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del  inistero 
della Salute - non si   ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra cer  cazioni/pro li di 
funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. 
Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno a ribuibili 
dal  LO, con stre o legame dello stesso rispe o al “debito di funzionamento ed esautorazione 
della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).  
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Si sottolinea, inoltre, che occorre redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art.  , 
comma 2, lettera g  del citato D.Lgs.   /201  (“di norma, non oltre il mese di ottobre” , pur sempre nel 
rispetto della recente sentenza TAR. 

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

Seguiranno specifiche comunicazioni sulla costituzione e sulla calendarizzazione delle attività del GLI e dei 
GLO. 

Tanto per i dovuti adempimenti 

    

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.me 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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