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 Il presente incontro intende fornire chiarimenti su quanto 
disposto dal TAR LAZIO con sentenza n. 9795 del 14/09/2021 e 
fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi 
di inclusione degli alunni con disabilità alla luce nota ministeriale 
n. 2044 del 17/09/2021 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.



 Sentenza TAR Lazio 
 n. 9795 del 14/09/2021 

 Nota ministeriale 
 n. 2044 del 17/09/2021 

 Indicazioni operative per la redazione 

 dei PEI a.s. 2021/2022 

Annullamento D.I. n. 
182/2020  Linee Guida e 

allegati

DLgs. 66/2017 e 96/2019

Visione bio-psico-sociale 
dell’ICF
 Attenzione al contesto



NOTA MINISTERIALE   n. 2044 del 17.09.2021 
   Il Ministero dell’Istruzione ha fornito “Indicazioni operative per la redazione del PEI per l’a.s. 
2021-2022”, evidenziando “l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e 
didattica” e l’“assoluta preminenza del diritto allo studio” per gli alunni con disabilità.

 Restano,  in vigore, i decreti legislativi n. 66/2017 e n. 96/2019 in cui sono contenute 
indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione:

•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).

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0002044.17-09-2021-2.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0002044.17-09-2021-2.pdf
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0002044.17-09-2021-2.pdf


 RICORSO AMMINISTRATIVO
 Il ricorso è stato promosso da un gruppo di associazioni a tutela della 
persona con disabilità come: Coordinamento Nazionale Associazioni delle 
Persone con Sindrome di Down, Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, 
Fondazione Cepim Onlus.

Il punto centrale attiene al mancato allineamento, coordinamento, e 
semplificazione  del sistema inclusivo,  ossia al mancato raccordo in 
materia di certificazione dell’accertamento della disabilità con il  profilo 
di funzionamento  che avrebbe dovuto precede il nuovo PEI nazionale 
previsto dal D.I. n. 182/2020  ed a alla questione dei range di 
attribuzione delle ore di sostegno che appare palese avere come unico 
scopo quello di limitare la spesa pubblica.



I punti contestati dal TAR del Lazio nel merito:

1. Composizione e funzionamento del GLO;
2. Esonero da alcune discipline; 
3. Possibilità di applicare un orario ridotto e partecipazione ad     

attività di laboratorio separate;
4. Adozione di range predeterminati per l’assegnazione delle risorse.



 Composizione e funzioni del GLO: 
 Il D.I n. 182/2020 prevedeva all’articolo 3, che la famiglia potesse chiedere al 
Dirigente di autorizzare alla partecipazione del GLO non più di un esperto indicato 
 dalla stessa, per giunta chiedendo che la famiglia dichiarasse che tale 
partecipazione fosse a titolo gratuito.

 Il Tar Lazio ha stabilito, come ribadito dalla nota ministeriale che nel 
funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli 
esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, in quanto  
diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - 
che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa  che 
incidono sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità. 

 Pertanto, in forza dell'art. 9 del d.lgs. 66/2017, si continueranno a prevedere nei 
GLO le figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastiche 
che interagiscono con la classe e l'alunno con disabilità e all'interno di esso, è 
assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di 
autodeterminazione.”



 Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità
  
 Il D.I n. 182/2021 all’art. 10 prevedeva «un esonero generalizzato degli alunni disabili da 
alcune attività della classe con partecipazione ad attività di laboratorio separate».

  Orbene l’utilizzo del termine “esonero” avrebbe indotto a giustificare l’estromissione 
dell’alunno da una disciplina, precludendogli quindi, anche in via del tutto personalizzata, 
qualsiasi approccio a tale materia, “esonerando” anche il docente curriculare della relativa 
disciplina e dal farsi carico dell’alunno. Situazione questa non tollerabile in una scuola 
inclusiva e costruita all’insegna della corresponsabilità. 

 L’alunno avrebbe avuto minori pari opportunità rispetto agli altri alunni con chiara violazione 
dell’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 3, 34 e 38 
cost., dell’art. 12, co. 4, della l. n. 104/92, e dell’art. 20, co.1-8 del D.lgs. n. 62/2017 e pertanto 
il Tar ha censurato “la possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività 
della classe”.



 Quanto affermato nei motivi di censura del Tar, risulta anche dalla lettura della Nota  n. 
2044/2021, dove si legge che 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 qualora siano presenti 
ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, 
peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe. 

 Al di là dell’utilizzo del termine “esonero”, vi era e vi sarà comunque la possibilità di 
svolgere attività per ciascuna materia in via anche del tutto personalizzata con obiettivi 
didattici e di apprendimento attraverso una programmazione  che prevede il 
raggiungimento di specifici obiettivi che permettano l’acquisizione di abilità in base alle 
potenzialità dell’alunno, anche se non riconducibili a quelli della classe.



L ’art. 16 della legge n. 104 del 1992  prevede che nella valutazione degli alunni “è indicato, 
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati 
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.”
Possibilità di progettazioni disciplinari del tutto differenziate: l’Ordinanza Ministeriale n. 90 
del 2001 prevede che per gli esami della scuola secondaria di primo e di secondo grado, la 
possibilità di valutare il percorso personalizzato (per il I grado) e differenziato (per il II grado) 
degli alunni con disabilità, che quindi si possono anche discostare dai programmi ministeriali. 
 Previsione confermata anche dal d.lgs. n. 62/2017 rispettivamente all’art. 11 e all’art. 21 per 
i due gradi di scuola secondaria. 

 La sentenza del Tar censura l’esonero generalizzato di una materia e non già la riduzione e 
personalizzazione, seppur differenziata, della materia e ha effetti esclusivamente 
sull’annullamento di quanto previsto nel D.I. 182/20 e non sulle normative precedenti alla 
sua emanazione. 



 Possibilità di frequenza con orario ridotto:
  Il decreto all’art. 13 comma 2 prevedeva «la predisposizione di un orario 
ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore 
perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria motivate..». 

 Una strutturazione tale del decreto e dei modelli di PEI, avrebbero potuto 
ingenerare la convinzione che per gli alunni con disabilità si potesse prevedere 
un orario ridotto, generando quindi una disparità di trattamento rispetto agli 
altri compagni per una minore fruizione del diritto all’istruzione e 
all’educazione. 

Secondo il Tar 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. 
 Censura confermata dalla nota ministeriale conseguente alla sentenza del Tar. 



 L’annullamento del D.I. n. 182/20 può annullare solo le reali novità presenti in quel 
decreto, ma non annulla le possibilità che invece, erano già previste e normate da molti 
anni. 

 La riduzione di orario di frequenza, infatti, nell’ottica del principio di personalizzazione 
del percorso scolastico e di quello dell’autonomia scolastica, si è sempre realizzata, se 
concordata in sede di GLO e indicata nel PEI dei singoli alunni. Naturalmente le 
riduzioni di orario debbono essere richieste dalle famiglie solo se strettamente 
necessarie a soddisfare reali e importanti necessità o bisogni dei propri figli  e devono 
essere certificate. 

A tal proposito va ricordato che la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, 
riprendendo ed esplicitando meglio l’articolo 14, comma 7 del  DPR 122/2009, aveva 
chiarito in maniera inequivocabile la possibilità per le scuole di individuare situazioni 
specifiche per le quali le assenze di tutti gli alunni, con e senza disabilità, non entrano nel 
computo per la validità dell’anno scolastico. E, tra quelle elencate come esemplificative, 
naturalmente rientrano anche le attività di «terapia e/o cura programmate».

http://www.dirittoscolastico.it/files/cm20_11.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/regvalutazione.pdf


Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e 
l’assistenza: 

 Il decreto  all’art. 18 prevedeva  che il GLO formulasse le relative proposte di ore 
di sostegno didattico e di assistenza specialistica nell’ambito dei range e 
dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C-C1 del 
medesimo decreto. Anche tale aspetto aveva determinato delle censure avanzate 
nel ricorso innanzi al Tar che poi ha portato all’annullamento dell’intero decreto. 

 E’ stata contestata l’introduzione, senza alcun fondamento normativo, di una 
predeterminazione rigida  del range delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, 
tenuto conto del “debito di funzionamento”. Ciò alla luce di una discrezionalità 
tecnica di tale organo collegiale che ha portato all’annullamento del decreto. 



 Mentre sappiamo che è il GLO che, in un patto di corresponsabilità, individua 
per esempio quali obiettivi raggiungere (anche sulla scorta di valutazioni 
particolari, come la propensione dell’alunno e non solo il suo profilo di 
funzionamento, ecc.) ed in base a questi costruisce coerentemente la 
proposta della quantità, oltre che della qualità dei sostegni.

In merito a tale aspetto censurato dal Tar Lazio, la nota Ministeriale n. 2044/2021 
ha ulteriormente precisato che: 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. 



Il PEI è elaborato ed approvato dal GLO: il Dlgs n. 96/19 modifica l’art. 15 
della  L. 104/92 e istituisce il GLO specificando anche quali sono i membri con 
indicazioni in parte prescrittive e in parte indicative. 

Tutti gli insegnanti sono membri del GLO: anche questa è inserita nel 
nuovo art. 15 L. 104/92 modificato dal Dlgs. 96/2019.

I genitori partecipano alla redazione del PEI: la normativa della L. 104/92 
diceva che collaboravano alla redazione del PEI; con il dlgs. 66/17 si passa dalla 
collaborazione alla partecipazione.

Gli operatori di assistenza partecipano al GLO: Il D.I. li prevedeva 
esplicitamente, ma essi rientrano sicuramente tra le figure professionali che 
interagiscono con l’alunno con disabilità e quindi la loro partecipazione è confermata.

 I RISVOLTI OPERATIVI PER L’ELABORAZIONE DEL PEI DOPO LA SENTENZA DEL 
TAR LAZIO



Il PEI va verificato alla fine dell’anno, entro giugno: quale 
progettazione annuale il PEI va   verificato e spetta al GLO farlo entro il mese di 
giugno previsione normativa contenuta nella L. 104/92 art.15 c. 10 e dall’art.7 c.2/6 
dl Dlgs. 96/19.

Il PEI va redatto entro il 31 ottobre: essendo un documento di 
progettazione annuale, il PEI va redatto all’inizio dell’ a.s. e secondo quanto 
disposto dal dlgs. 66/17, art. 7 c.2/g il PEI va redatto entro il 31 ottobre anche se 
derogabile in caso di necessità.

  Il GLO propone le risorse necessarie per l’inclusione: tra in 
compiti del GLO il Dlgs. 96/2019 prevede quello di proporre la quantificazione delle 
ore di sostegno.



 Nel PEI si indicano gli obiettivi di tutte le discipline: è in base al 
DPR 122/2009 regolamento di valutazione, che gli alunni con disabilità 
vanno valutati, in tutte le discipline e nel comportamento, in base agli 
obiettivi del loro PEI, indicazione confermate dal Dlgs. 62/2017.

 Bisogna attenzionare il contesto:  in base al Dlgs. 66/2017, il PEI va 
redatto con particolare riguardo all’indicazione delle barriere e dei 
facilitatori secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della 
classificazione ICF dell’OMS; Facilitatori e barriere vanno indicati nel PEI.



Non è più previsto un modello PEI unico nazionale: 
La sentenza TAR ha annullato il D.I. 182/20 che conteneva i 
modelli PEI nazionali e le scuole possono ora quindi il modello PEI 
che preferiscono, purché aggiornato alla nuova normativa in 
particolare al Dlgs. 66/17 e al Dlgs. 96/19.



 Quale modello utilizzare? 
 Un modello di PEI  che sia basato sulle disposizioni contenute 
negli artt. 7 e 9 del DL 66/17  che non confligga con i motivi 
di censura indicati dalla sentenza.
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