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DOCENTI 

 PERSONALE ATA 

 

Si comunica che, con 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). La nota del Ministero Istruzione 

datata 17 settembre 2021 e recapitata a tutte le scuole, uffici territoriali e regionali, ha chiarito alcuni 

punti focali e fornisce delle indicazioni operative delle quali qui diamo informazione.  

 

Normativa di riferimento 

Resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 con le modifiche apportate dal D. Lgs. 96/2019 in cui 

sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto di inclusione relativamente: 

a) 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. 

b) 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). 

 

Istruzioni operative 

Si utilizzerà, per il corrente anno scolastico, il modello “nuovo PEI” introdotto dal DI 182/2020 ma 

riadattato secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D. Lgs 66/2017, 

prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza del TAR.  

Il modello “ripulito” dalle parti oggetto di ricorso amministrativo sarà inviato con successiva circolare.  

 

La nota ministeriale chiarisce alcuni aspetti che qui riteniamo utili sottoporre all’attenzione generale. 

 

- Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale 

organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche 

se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico 

un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso 

riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli 

alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020). 

 

Ricordiamo che il GLO (ai sensi del D. Lgs. 66/2017 e 96/2019) è un organismo 

dell’istituzione scolastica la cui convocazione spetta al dirigente. Ne sono membri di diritto, 

sempre coinvolti, tutti gli insegnanti della classe senza differenze tra quelli curriculari e di 

sostegno. I genitori partecipano ai lavori del GLO, assieme allo studente o alla studentessa 

con disabilità. Partecipano anche altre figure professionali specifiche, interne o esterne 

all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’allievo/a. L’Unità di 

Valutazione Multidisciplinare (UVM) – neuropsichiatria o affini – è chiamata a fornire un 

supporto ai lavori del GLO ma non fa parte di esso né partecipa obbligatoriamente.  
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- 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]. Su questo 

punto saranno forniti ulteriori chiarimenti. 

 

- 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 DSA (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). 

 

- Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di 

una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle 

discendenti certificazioni che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte 

del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra 

certificazioni/profili 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 attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di 

funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, 

DI 182/2020). Relativamente questo aspetto saranno fornite comunicazioni 

successivamente. 

 

-  

A fronte di quanto sopra esposto, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi 

Individualizzati nei termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D. Lgs. 66/2017 – 

ENTRO OTTOBRE - pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR. 

 

Le indicazioni operative sulla compilazione collegiale del PEI per l’anno scolastico corrente – 

operazione propedeutica ai lavori dei GLO in ottemperanza ai principi della corresponsabilità 

educativa – saranno fornite a stretto giro, unitamente alle convocazioni dei citati Gruppi di Lavoro 

Operativi.  
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