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Al personale docente
Al personale ATA

E, p.c., alla DSGA
Sede

Oggetto: Circolare n.52 - Adempimenti per l'inclusione ai sensi della rinnovata 
normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 8 e 9 del Dlgs n.66 del 13 aprile 2017 - Norme per la 
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, così come modificato dal 
Dlgs n.96 del 7 agosto 2019 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107»”:

«Art.  8  (Piano  per  l'inclusione).  -  1.   Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito 
della definizione  del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per 
l'inclusione che definisce le modalità per  l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso  
l'utilizzo  complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni 
bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del 
principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere  e  
l'individuazione  dei facilitatori  del  contesto di riferimento nonché per progettare e 
programmare gli  interventi  di  miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 

2. Il Piano per  l'inclusione  e'  attuato  nei  limiti delle   risorse   finanziarie,    umane    e    
strumentali disponibili.».

«Art. 9 (Gruppi  per  l'inclusione  scolastica). 8. Presso ciascuna istituzione 
scolastica e'  istituito il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e’ composto da 
docenti curricolari,  docenti  di  sostegno  e, eventualmente da  personale  ATA,  nonché 
da  specialisti della  Azienda  sanitaria  locale  e  del   territorio   di riferimento  
dell'istituzione  scolastica.  Il  gruppo   e’ nominato e presieduto dal dirigente  scolastico  
ed  ha  il compito  di  supportare  il  collegio  dei  docenti   nella definizione e  
realizzazione  del  Piano  per  l’inclusione nonché i  docenti  contitolari  e  i  consigli  di  
classe nell'attuazione dei PEI. 
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VISTO il DI n.182 del 29 dicembre 2020 - “Adozione del modello nazionale 
di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 
assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione n.40 del 13 gennaio 2021 - 
“Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ 
Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 
dicembre 2020, n. 182.”;

COMUNICA

I nuovi adempimenti previsti in attuazione della normativa vigente in materia di 
inclusione scolastica.

I. ADOZIONE MODELLO NAZIONALE PEI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
MISURE DI SOSTEGNO 
Con nota prot. 40 del 13 gennaio 2021, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso alle 
Istituzioni scolastiche il Decreto 29 dicembre 2020, n. 182, con il quale sono definite le 
modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui al decreto legislativo 
66/2017 e il nuovo modello di piano educativo individualizzato (PEI). 
Si allegano:

a. LINEE GUIDA concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto 
dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per 
l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il 
modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;

b. Modello PEI Infanzia - Allegato A1 DI n.182/2020;

c. Modello PEI Primaria - Allegato A2 DI n.182/2020;

d. Modello PEI Secondaria di I grado - Allegato A3 DI n.182/2020;

e. TABELLA per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il 
sostegno e l’assistenza;

f. SCHEDA per l’individuazione del debito di funzionamento.
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II. Formulazione del Piano Educativo Individualizzato 
Il PEI:

A. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9;

B. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e 
del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei 
facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della 
classificazione ICF dell'OMS;

C. attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017;

D. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove 
e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

E. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con 
riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al 
fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle 
facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi 
individuati;

F. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato 
dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i 
docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla 
base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento 
dell’istituzione scolastica di destinazione;

G. garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio 
degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa 
la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i 
criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente 
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di 
base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta 
delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 
comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti 
dall'Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

mailto:rmic8ff00e@istruzione.it
mailto:rmic8ff00e@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA”
00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 -

Cod. Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it

III. Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

A. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in 
quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

B. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con 
disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione 
multidisciplinare.

C. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la 
scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante 
designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l’ASL non coincida 
con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in 
carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la 
copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.

D. 5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la 
classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un 
rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove 
esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione 
o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

E. 6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non 
più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore 
consultivo e non decisionale.

F. 7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, 
psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che 
coadiuvano nell’assistenza di base.

G. 8. Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della 
documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la 
configurazione del GLO.

H. IlGLOelaboraeapprovailPEItenendoinmassimaconsiderazioneogniapportofornitod
a coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai 
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suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si 
discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.

I. 10. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta 
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia 
altro emolumento.

IV. Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione

A.  Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui 
all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la 
sottoscrizione del PEI definitivo.

B. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per 
annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

C. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per 
formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per 
l’assistenza per l’anno successivo.

D. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti 
abbiano espresso la propria rappresentanza.

E. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in 
ore non coincidenti con l’orario di lezione.

F. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica 
sincrona.

G. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo3, comma 8 del presente Decreto è 
convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso 
al fine di favorire la più ampia partecipazione.

H. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la 
presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i 
presenti.

I. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.
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J. I componenti del GLO di cui all'articolo3, comma 1 del presente Decreto, 
nell’ambito delle procedure finalizzate all’individuazione del fabbisogno di risorse 
professionali per il sostegno didattico e l’assistenza, possono accedere alla 
partizione del sistema SIDI – Anagrafe degli alunni con disabilità, per consultare 
la documentazione necessaria.

K. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la 
consultazione della documentazione di cui al comma 11, riguardante l’alunno con 
disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

V. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo

A. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto 
certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo 
scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per 
sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

B. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO. Rispetto alla componente docenti, in caso 
di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di 
diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e 
non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che 
possono far parte del GLO.

C. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti 
sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:

1. Intestazione e composizione del GLO;

2. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori;

3. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;

4. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;

5. Sezione 4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno 
didattico;

6. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.

D. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI 
provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe 
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per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli 
interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da 
destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno 
successivo.

VI. Trovano immediata attuazione altre disposizioni del DM 182/2020:

• per quanto concerne l’articolo 16, il c.d. “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in via 
provvisoria per l'anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin dal corrente anno 
ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto 
certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo 
scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per 
sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo;

• cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’ormai vetusta Ordinanza 
Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90

• sono attuate le disposizioni contenute all’articolo 10, concernenti il Curricolo 
dell’alunno, con le specifiche relative al tipo di percorso didattico seguito, per 
l’approfondimento delle quali si rinvia alla lettura del paragrafo 8.3 (Il percorso di 
studio dello studente con disabilità e la validità del titolo) delle Linee guida allegate 
al decreto. In merito alle predette disposizioni, inoltre, interverranno specifiche 
indicazioni per quanto attiene gli Esami di Stato, all’interno dell’apposita ordinanza 
annuale.

Si rimanda ad un’attenta lettura della documentazione e della normativa allegate, per tutto 
quanto non espressamente indicato nella presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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