
Procedure di inizio anno 
2021-2022
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL P.E.I. (PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALE)



Prima 

dell'inizio…..vediamo 
cosa è successo

1) Sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del
14.0.2021

Ha annullato il Decreto Interministeriale n.
182/2020 e dei suoi allegati (Linee Guida, Modelli
di PEI, Allegati C e C1)

2) Nota Ministeriale n. 2044 del 17.09.2021

Il MIUR fornisce indicazioni operative sugli
adempimenti relativi ai processi di inclusione degli
alunni con disabilità e in particolare sulle modalità
di redazione dei P.E.I. per l’a.s. 2021/2022.

CONSEGUENZA

Resta in vigore il D.L. 66/2017 con le successive modifiche

ed integrazioni) per l’elaborazione del P.E.I., quindi le

scuole potranno utilizzare la modulistica già adoperata

nell’anno 20219/2020, prestando particolare attenzione a

non sconfinare con motivi di censura indicati nella
sentenza.
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IN PARTICOLARE SI 
DOVRA’ TENER CONTO 
DEI SEGUENTI PUNTI…..

a) COMPOZIONE E FUNZIONI DEL GLO

b) POSSIBILITA’ DI FREQUENZA CON 
ORARIO RIDOTTO

c) ESONERO DELLE MATERIE PER GLI 
STUDENTI CON DISABILITA’ 

D) ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO E 
L’ASSISTENZA
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COMPOZIONE E FUNZIONI DEL GLO
(cosa è stato annulato)
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COMPOZIONE E FUNZIONI DEL
GLO

• Normativa in vigore (Art. 9 Commi 10 e 
11 D.L.66/2017)
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IL GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) E’
COMPOSTO DA:

 DIRIGENTE SCOLASTICO (o suo delegato)

 TEAM DOCENTI CONTITOLARI (per la scuola

dell’infanzia e primaria), CONSIGLIO DI CLASSE

(scuola secondaria) compresa/o insegnante di
sostegno

 GENITORI/TUTORI dell’alunno

 FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE INTERNE ED

ESTERNE ALLA SCUOLA che interagiscono con
la classe e con l’alunno con disabilità

 RAPPRESENTANTI DELL’UNITA’ DI VALUTAZIONE
MULTISCIPLINARE (Asl di residenza dell’alunno)

 STUDENTI CON DISABILTA’ ai fini dell’inclusione

scolastica e nel rispetto dell’autoderminazione



COSA E’ CAMBIATO 

EFFETTIVAMENTE NELLA 

COMPOSIZIONE E 

FUNZIONAMENTO DEL 
GLO?

La famiglia è un 
componente del GLO 
e non un 
partecipante

01
Non ci sono 
limitazioni al numero 
degli esperti indicati 
dalla famiglia 
(devono, però, 
essere autorizzati dal 
D.S.)

02
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POSSIBILITA’ DI FREQUENZA CON 
ORARIO RIDOTTO

(cosa è stato annulato)
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POSSIBILITA’ DI FREQUENZA 
CON ORARIO RIDOTTO

• Normativa in vigore: «Non può essere 
previsto un orario ridotto di frequenza 
alle lezioni dovuto a terapie e/o 
prestazioni di natura sanitaria»
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PREMESSA

 La L.104/92 all’art. 12 comma 4 afferma

che il diritto all’istruzione non può essere

impedito da difficoltà o altre condizioni

correlate all’handicap (questo è il termine

scritto nella norma…..oggi usiamo il
termine «disabilità»)

QUINDI

 Sicuramente il principio di garanzia della

frequenza è assoluto e va rispettato. Da

tenere presente che è proprio questo

principio che si innesta la progettualità

riguardante il singolo alunno, che trova la

esplicitazione in un percorso

«appositamente predisposto» , coerente

con le sue capacità e potenzialità, il
Piano Educativo Individualizzato.



FACCIAMO

CHIAREZZA PER LA 

SCUOLA DELL’INFAZIA 

E PRIMARIA: QUANTE 

ASSENZE SI POSSONO 

FARE AI FINI DELLA 

VALIDITA’ DELL’ANNO 
SCOLASTICO? 

9
SCUOLA DELL’INFANZIA

Non è previsto l’obbligo di frequenza, 

non si pone la questione della validità 

dell’a.s.

SCUOLA PRIMARIA

La norma fissa l’obbligo di frequenza, ma 

non detta disposizioni per quanto concerne 

la validità dell’a.s..

In altre parole non viene indicato il numero 

minimo di ore di frequenza.



FACCIAMO 

CHIAREZZA PER LA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO E SECONDO 

GRADO: QUANTE 

ASSENZE SI POSSONO 

FARE AI FINI DELLA 

VALIDITA’ DELL’ANNO 
SCOLASTICO?

10SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO

La norma fissa un monte ore 

di frequenza vincolante ai 

fini della validità dell’a.s.; al 

tempo stesso attribuisce al 

Collegio Docenti la 

responsabiltà di definire i 

criteri generali che 

legittimano la deroga a 

questo limite di presenza nel 

caso di situazioni 

«eccezionali e 

documentate», citando, fra 

gli altri «gravi motivi di salute 

o terapie e/o cure 

programmate» (norma di 

riferimento legislativo CM 

20/2021 Nota 7736/2021 e 
DPR 122/2009).

Sulla base delle deroghe 

fissate dal Collegio Docenti, 

il Consiglio di Classe delibera 

l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame di 

Stato se dispone di sufficienti 

elementi di valutazione.

Queste indicazioni valgono 

per tutti gli alunni della 
scuola italiana.

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

La norma fissa un monte ore 

di frequenza vincolante ai 

fini della validità dell’a.s.; al 

tempo stesso attribuisce al 

Collegio Docenti la 

responsabiltà di definire i 

criteri generali che 

legittimano la deroga a 

questo limite di presenza nel 

caso di situazioni 

«eccezionali e 

documentate», citando, fra 

gli altri «gravi motivi di salute 

o terapie e/o cure 

programmate» (norma di 

riferimento legislativo CM 

20/2021 Nota 7736/2021 e 
D.L. 59/2044).

Sulla base delle deroghe 

fissate dal Collegio Docenti, 

il Consiglio di Classe delibera 

l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame di 

Stato se dispone di sufficienti 

elementi di valutazione.

Queste indicazioni valgono 

per tutti gli alunni della 
scuola italiana.



ESONERO DELLE 

MATERIE PER GLI 

STUDENTI CON 
DISABILITA’

(cosa è stato 
annullato)
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ESONERO DELLE MATERIE PER 
GLI STUDENTI CON DISABILITA’

• Normativa in vigore: Circolare 
Ministeriale n. 2044 del 17.09.2021
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PREMESSA

 In base al Decreto Interministeriale n.
182/2020, si poteva prevedere solo per le
scuole secondarie di secondo grado

CON LA NOTA N. 2044 DEL 2021 SI PREVEDE
QUANTO SEGUE:

 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, cui la possibilità di
esonero è contemplata per i soli studenti
con DSA (disturbi specifici
dell’apprendimento), qualora siano previsti
ulteriori comorbilità adeguatamente
certificate, e soltanto per le lingue straniere,
peraltro preavviso assenso della famiglia e
deliberazione del Consiglio di Classe.



ASSEGNAZIONE DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALI PER IL 

SOSTEGNO E 
L’ASSISTENZA

(cosa è stato 
annullato)

13



ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI PER IL 
SOSTEGNO E L’ASSISTENZA

• Normativa in vigore: Circolare Ministeriale n. 

2044 del 17.09.2021 «Pertanto non si possono 

predeterminare, attraverso un «range», le 

ore di sostegno attribuibili al GLO, con stretto 

legame al «debito di funzionamento» ed 

esautorazione della discrezionalità tecnica 

dell’organo collegiale.»
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GRAZIE


