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Cir 74 

Al Dsga 
Alle Collaboratrici della Dirigente 

Ai docenti Funzione Strumentale per l’Inclusione 
A tutti i docenti 

Alla segreteria didattica 
Agli Atti 

 
Sito web- Ata-Docenti 

 
Redazione dei PEI –a.s. 2021-22 
 
 
Si ricorda a tutti gli operatori scolastici che la scadenza per la predisposizione dei PEI 
2020-21 è, di norma, il 30 ottobre p.v. e comunque, nei casi eccezionali, non oltre il 30 no-
vembre. 
Come noto, la recente sentenza del n. 9795/2021 del 14 settembre 2021 del Tribunale Am-
ministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto in-
terministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e 
C1). 
Il modello di PEI Provvisorio è pertanto nullo e si procederà con l’adozione del modello di 
PEI previgente. 
 
Si richiamano alcune previsioni generali , in recepimento della suddetta sentenza, rispetto 
alle quali le S.S.L.L. si atterranno: 
 

 Non esistono limitazioni al numero di esperti che le famiglie possono indicare; 

 Tutti i soggetti coinvolti nel processo inclusivo delle alunne e degli alunni sono 

convocati alle riunioni dei GLO, inclusi gli esperti che abbiano in cura il processo 

riabilitativo e che siano proposti dalle famiglie; 

 L’orario di frequenza è da considerarsi sempre intero. Il Glo non può prevedere 

adattamenti della frequenza, fatto salvo il diritto delle famiglie a prelevare i figli an-

ticipatamente per ragioni personali o per le terapie. In tal caso, le assenze sono 





computate ai fini della validità dell’anno scolastico ed eventuali deroghe rispetto al 

monte ore minimo di assenze sono deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 I genitori degli alunni per i quali sia stato predisposto un PEI provvisorio sono con-

tattati dai Referenti per la conversione del Progetto secondo il modello precedente-

mente adottato. 

 
Si ricorda che i PEI redatti dai GLO devono essere sottoscritti da tutte le componenti par-
tecipanti al processo inclusivo. I docenti assicurano, quindi, che non solo i genitori e i me-
dici ma anche tutti i soggetti coinvolti (compresi i consigli di classe e team docenti/sezione 
nella loro interezza) sottoscrivano il documento secondo i tempi e prima che lo stesso sia 
protocollato. 
 
I docenti Funzione Strumentale per l’Inclusione coordinano le suddette attività assicuran-
do che le scadenze siano rispettate e che la segreteria, presso cui sono successivamente 
protocollati i documenti, disponga della documentazione completa. 
 
L’eventuale persistente assenza di una delle componenti, compresa quella medica, ai GLO 
, comporta la verbalizzazione di tale circostanza e la sottoscrizione , in ogni caso, del PEI 
da parte dei presenti. 
 
Tutti i verbali cartacei delle riunioni dei GLO sono sottoscritti dal Presidente e dal Segreta-
rio e consegnati in segreteria per essere archiviati nel fascicolo personale dell’alunno/a. 
 
 
Pistoia, 5 ottobre 2021 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                          Sarah Calzolaro 

 
Firma autografa omessa  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
 


