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Circolare n. 47 

 

 

               

Al personale docente  

 Alle famiglie interessate   

  Al DSGA  

 Sito Web  

 

 

Oggetto: sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio – Indicazioni operative 

elaborazione PEI – Impossibilità frequenza alunni orario ridotto. 

 

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 sentenza è consultabile 

sul sito Giustizia Amministrativa al seguente link:  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza  

 

A seguito  della sentenza il Ministero ha emanato la nota prot. 2044 del 17/09/2021  con la 

quale informa le scuole su quanto disposto dal Tar ma soprattutto fornisce indicazioni 

operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità 

nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022. 

Si farà ancora  riferimento al  decreto legislativo n. 66/2017 e, pur sempre nel rispetto della 

recente sentenza del Tar , i P.E.I. dovranno essere redatti entro e non oltre il mese di 

ottobre 2021.  

 Inoltre, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:  

a) Nel funzionamento dei GLO non devono essere poste limitazioni al numero degli 

esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa; 
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b) non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a 

terapie e/o prestazioni di natura sanitaria. Se necessario, su richiesta della famiglia con 

una motivazione inerente l’insostenibilità per alcuni studenti di un orario di sei ore 

giornaliere,   può essere comunque autorizzato un orario ridotto;  

c) 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; 

  

d) 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”. 

 

Relativamente al punto b) si invitano i genitori interessati a rappresentare la problematica alle 

rispettive strutture sanitarie   ove i propri figli effettuano trattamenti terapeutici. 

 In caso di effettiva e inderogabile necessità, dovuta a trattamenti in orario scolastico, i 

genitori faranno richiesta al Dirigente Scolastico di eventuali permessi, allegando il calendario 

dei trattamenti terapeutici o sanitari rilasciato dalle strutture di riferimento, con espressa 

indicazione di impossibilità a svolgere i trattamenti necessari in altri orari.  

Si allegano: 

1. La Circolare ministeriale Prot. n. 2044 del 17/09/2021  

2. Il modello richiesta orario ridotto  

 

 

 

 

 

 


		2021-10-08T12:51:47+0200
	MARIA MAGARACI




