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CIRCOLARE N  15                         Bova Marina   22/09/2021 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Personale Docente delle scuole  

Dell’INFAZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO  

dell’Istituto 

E p.c. Agli Istituti di Riabilitazione del Territorio 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

Oggetto: NOTA MI PROT. N° 2044 DEL 17.09.2021 – SENTENZA N. 9795/2021 DEL 

14/09/2021, TAR LAZIO. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEI PEI PER 

L’A.S.2021/2022 – PIANO TERAPEUTICO IN ORARIO CURRICULARE. 

Con nota , pari oggetto, il Ministero dell’Istruzione , in applicazione della sentenza del Tar 

del Lazio n 9795/2021, ha fornito indicazioni operative  per la redazione del PEI  che rinviano alla  

modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata 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, cui comunque si rimanda” (v allegato )  

In particolare , i motivi di censura  sono  

a)Composizione e funzioni del GLO: la sentenza prevede una composizione più ampia con 

la presenza di esperti esterni, anche a spese della famiglia; 

 b) 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]” 

c) 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, 
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peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, 

lettera d) DI 182/20) 

d) 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. ….. 

(v Nota MIUR allegata) . 

Alla luce delle prescrizioni del M.I. , si invitano i Genitori degli Alunni interessati: 

-ad indicare eventuali esperti da inserire nel GLO; 

-a verificare, presso i centri di riabilitazione la possibilità di adeguare il piano terapeutico alle 

disposizioni ministeriali. A tal proposito si comunica  che  non sarà possibile dare seguito alle 

richieste di esonero dalla frequenza delle attività didattiche per sottoporre gli alunni interessati a  

terapie e/o prestazioni sanitarie  in orario coincidente con l’orario curriculare  a causa del pregiudizio 

di mancato assolvimento dell’obbligo che ne deriva ai danni del minore. 

I Genitori, pertanto, avranno cura di acquisire le prescrizioni e garantire l’orario scolastico per 

l’intera giornata per come previsto dall’orario di classe o sezione. 

I Consigli di Classe si atterranno alle disposizioni di cui al punto c) della nota in oggetto 

motivando ,sulla base delle indicazioni ministeriali, eventuali esoneri dalle materie ,atteso che tali 

esoneri  non possono né devono essere generalizzati come già acquisito  in seguito a raccomandazioni 

del Dirigente Scolastico di questo Istituto più volte ricordate  in diversi contesti in cui sono presenti 

alunni disabili . 

In attesa di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali e di sviluppi giurisprudenziali , si 

confida nella collaborazione delle SS.LL. 

Allegati  

-NOTA MI PROT. N° 2044 DEL 17.09.2021 – SENTENZA N. 9795/2021 DEL 14/09/2021, TAR LAZIO. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEI PEI PER L’A.S.2021/2022 

-SENTENZA N. 9795/2021 DEL 14/09/2021, TAR LAZIO. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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