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Premessa 

 

In qualità di organizzazione componente dell’Osservatorio permanente per l’inclusione 

scolastica di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e nel ringraziare 

per l’opportunità del presente incontro, riteniamo rappresentarLe l’urgenza di procedere a 

strutturare un percorso condiviso, con l’attivo coinvolgimento delle Federazioni e delle 

Associazioni maggiormente rappresentative degli alunni con disabilità e loro familiari, 

volto a definire un correttivo del Decreto n. 182 del 29.12.2020. 

 

A tal fine riteniamo utile ricordare che nel periodo giugno/settembre 2022, era stato, da 

precedente Ministro, convocato, in più sedute, l’Osservatorio per definire con urgenza tale 

correttivo, poi mai adottato. 

Come appare opportuno ribadire che, già in quell’occasione, si era registrata un’unanime 

richiesta dell’intero Osservatorio di intervenire soprattutto sul meccanismo di 

quantificazione dei sostegni (in particolare su quello di costruzione della proposta da parte 

del GLO del numero di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica per l’autonomia 

e/o la comunicazione), unitamente ad altri punti dei modelli di Pei, la cui mancata 

definizione incide profondamente sul diritto all’inclusione scolastica degli alunni e studenti 

con disabilità. 

 

In particolare, ci si riferisce a tutte le proposte di modifica dettagliatamente a seguire, che 

non costituisce altro se non la ripresa dei documenti ufficialmente presentati nelle date 

dell’1 e del 17 giugno 2022 dalla Federazione stessa. 

 

Per quanto precede, ove da Lei condivise le nostre proposte, Le chiedo di valutare la 

necessità di porre in essere l’atteso correttivo.  

Sarebbe, a tal fine, auspicabile che ciò avvenisse in tempo utile per evitare che a fine del 

corrente anno scolastico 2022/2023 e, quindi, anche all’inizio del nuovo ci si ritrovi ancora 

con forti dubbi nella compilazione delle sezioni 11 e 12 dei nuovi modelli di PEI volte alla 

quantificazione dei sostegni ed all’organizzazione dell’avvio del prossimo anno scolastico.    

 

A proposito del rischio di indeterminatezza e confusione che potrebbe esserci già a fine di 

questo anno scolastico senza interventi dirimenti, cogliamo l’occasione per portare alla Sua 

attenzione un’ulteriore fondamentale esigenza, strettamente collegata a quanto finora detto, 

che rende, quindi, ancor più cogente la necessità di completare l’iter relativo al correttivo 

del D.I. 182/2020. 
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Infatti, in GU Serie Generale n.5 del 07-01-2023, è stato dato avviso della pubblicazione sul 

sito del Ministero della Salute del decreto del 14 settembre 2022 di adozione delle “linee 

guida per la redazione della certificazione di disabilità in età̀ evolutiva ai fini 

dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione 

internazionale delle malattie (Icd) e della classificazione internazionale del 

funzionamento, della disabilità e della salute (Icf) dell’Oms”. 

 

Pertanto, quanto ivi previsto richiederà specifiche competenze tecniche, soprattutto con 

riferimento al Profilo di funzionamento, propedeutico alla redazione del PEI, che si 

applicherà gradualmente a partire dagli alunni con disabilità con prima certificazione o che 

effettueranno un passaggio di ciclo, lasciando invariata la situazione per tutti gli altri alunni.  

 

Tali novità potranno, quindi, esplicare la loro essenziale portata innovativa solo se verranno 

concretamente, e sin da subito, programmate e attuate le conseguenti azioni di 

coordinamento fra i diversi ministeri, anche atte a promuovere la conoscenza dei contenuti 

del documento e a pianificare la formazione più opportuna di tutti i soggetti coinvolti nella 

predisposizione di tali strumenti, con particolare riferimento agli adempimenti che l’Inps 

(per quanto riguarda le nuove certificazioni), le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie 

avranno l’onere di porre in essere nel periodo transitorio.  

 

Come comportarsi, per esempio, nel caso, anche di iscrizione al primo anno di una scuola 

senza l’ottenimento di una certificazione di condizione di disabilità e di un profilo di 

funzionamento prima del GLO che debba redigere la Sezione 11 o 12 del PEI?  

 

La insufficiente conoscenza della predisposizione delle Linee guida su alcuni territori, 

inoltre, ci porta a ritenere che, in assenza di chiare indicazioni in merito sulle diverse 

fattispecie ricadenti nell’applicazione del nuovo decreto, le scuole e i servizi sanitari 

territoriali si possano trovare in una situazione di grande incertezza, con conseguente 

pregiudizio degli alunni e delle alunne con disabilità, che, ancora una volta, unitamente ai 

loro genitori,  rischieranno di pagare le spese per un sistema di inclusione scolastica non 

ancora pienamente definito. 

 

Alla luce delle molteplici criticità sopra evidenziate, riteniamo, con la nostra piena e totale 

disponibilità, che debba essere aperto un confronto sul punto anche convocando, a tal fine, 

l’osservatorio e così procedere a predisporre gli specifici interventi atti a prendere in 

considerazione e risolvere, ai vari livelli territoriali, dette criticità.  
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Proposte di modifica del Decreto n. 182/2020 

 

Le proposte di modifica, sotto evidenziate, tendono ad attenuare il rigido automatismo tra 

profilo di funzionamento e quantificazione dei sostegni. 

A tal fine, si chiede di procedere alla revisione degli artt. 15 e 18 del DI 182/20, così come 

indicato nella tabella sotto riportata che consente una comparazione tra il testo attualmente 

vigente degli art. 15 e 18 e il nuovo testo (da noi proposto) dell’art. 15, che deve essere letto 

in riforma e sostituzione degli attuali artt. 15 e 18. 

In particolare, infatti, si propone: 

- l’abrogazione dell’intero art. 18; 

- la modifica dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 15; 

- l’introduzione dei commi 3 bis, 5 e 6 dell’art. 15 (con contenuti parzialmente 

trasmigrati dall’art. 18) 

 

 

Testo degli artt. 15 e 18 attualmente 

vigenti 

Testo del nuovo articolo 15 
(frutto delle modifiche dell’art. 15 e 

dell’abrogazione dell’art. 18) 

Articolo 15 Articolo 15 

1. In sede di verifica finale del PEI, si 

procede alla valutazione globale dei 

risultati raggiunti, tenuto conto – nella 

scuola secondaria di secondo grado – del 

principio di autodeterminazione degli 

studenti e delle studentesse. 

Contestualmente si procede 

all’aggiornamento delle condizioni di 

contesto e progettazione per l’anno 

scolastico successivo. 

1. In sede di verifica finale del PEI, si 

procede alla valutazione globale dei 

risultati raggiunti, tenuto conto – nella 

scuola secondaria di secondo grado – del 

principio di autodeterminazione degli 

studenti e delle studentesse. 

Contestualmente si procede 

all’aggiornamento delle condizioni di 

contesto e progettazione per l’anno 

scolastico successivo. 

 

2. Partendo dall'organizzazione delle 

attività di sostegno didattico e dalle 

osservazioni sistematiche svolte, tenuto 

conto del Profilo di Funzionamento e del 

suo eventuale aggiornamento, oltre che dei 

risultati raggiunti, nonché di eventuali 

difficoltà emerse durante l'anno, il GLO 

propone, nell’ambito di quanto previsto dal 

 2. Partendo dal Profilo di Funzionamento e 

del suo eventuale aggiornamento, 

dall'organizzazione delle attività di sostegno 

didattico e dalle osservazioni sistematiche 

svolte, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e 

di quanto previsto al comma 1, considerando 

gli obiettivi e le scelte didattiche ed educative 

per il futuro, nonché di eventuali difficoltà 
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presente decreto, il fabbisogno di ore di 

sostegno per l’anno scolastico successivo, 

avendo cura di motivare adeguatamente la 

richiesta. 

emerse durante l'anno, il GLO propone, 

nell’ambito di quanto previsto dal presente 

decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per 

l’anno scolastico successivo, avendo cura di 

motivare adeguatamente la richiesta, secondo 

quanto previsto nel successivo comma 3 bis. 

 

3. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, 

comma 1, lettera d) del DLgs 66/2017, il 

GLO procede a definire 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. In particolare, si indica il 

fabbisogno di risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base e 

il fabbisogno di risorse professionali da 

destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 

comunicazione, nell’ambito di quanto 

previsto dall’Accordo di cui all’articolo 3, 

comma 5-bis del DLgs 66/2017 da sancire in 

sede di Conferenza Unificata, per l'anno 

scolastico successivo, specificando la 

tipologia di assistenza / figura professionale 

e il numero delle ore ritenuto necessario, al 

fine di permettere al Dirigente scolastico di 

formulare la richiesta complessiva 

d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 

rispetto a quelle didattiche, da proporre e 

condividere con l’Ente Territoriale. 

3. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, 

comma 1, lettera d) del D.lgs. 66/2017, il 

GLO procede a definire 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. In particolare, si indica il 

fabbisogno di risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base e 

il fabbisogno di risorse professionali da 

destinare all'assistenza, all' autonomia e alla 

comunicazione, nell’ambito di quanto 

previsto dall’Accordo di cui all’articolo 3, 

comma 5-bis del Dlgs 66/2017 da sancire in 

sede di Conferenza Unificata secondo 

quanto previsto al comma 1 e tenendo 

altresì conto di quanto indicato al 

successivo comma 3-bis, per l'anno 

scolastico successivo, specificando la 

tipologia di assistenza/figura professionale 

e il numero delle ore ritenuto necessario, al 

fine di permettere al Dirigente scolastico di 

formulare la richiesta complessiva 

d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 

rispetto a quelle didattiche, da proporre e 

condividere con l’Ente Territoriale.  

 

4. Sono previste eventuali esigenze 

correlate al trasporto dell’alunno con 

disabilità da e verso la scuola.  

4. Sono previste eventuali esigenze 

correlate al trasporto dell’alunno con 

disabilità da e verso la scuola.  
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Articolo 18 commi 1-2-3 

 

Articolo 18 commi 1-2-3 

 

1. Il GLO, sulla base del Profilo di 

Funzionamento, individua le principali 

dimensioni interessate dal bisogno di 

supporto per l’alunno e le condizioni di 

contesto facilitanti, con la segnalazione del 

relativo “debito di funzionamento”, 

secondo quanto descritto nell’Allegato C, 

parte integrante del presente decreto. 

2. Nella definizione del fabbisogno di 

risorse professionali per il sostegno 

didattico, l’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione, il GLO tiene conto delle 

“capacità” dell’alunno indicate nel Profilo 

di Funzionamento, secondo il seguente 

schema: Entità delle difficoltà nello 

svolgimento delle attività comprese in 

ciascun dominio/dimensione tenendo conto 

dei fattori ambientali implicati Assente 

Lieve Media Elevata Molto elevata. 

3. Il GLO formula una proposta relativa al 

fabbisogno di risorse professionali per il 

sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare 

gli interventi educativo-didattici, di 

assistenza igienica e di base, nonché di 

assistenza specialistica, nell’ambito dei 

range e dell’entità delle difficoltà indicati 

nella Tabella di cui all’Allegato C1. 

1. Il GLO, sulla base del Profilo di 

Funzionamento, individua le principali 

dimensioni interessate dal bisogno di 

supporto per l’alunno e le condizioni di 

contesto facilitanti, con la segnalazione del 

relativo “debito di funzionamento”, 

secondo quanto descritto nell’Allegato C, 

parte integrante del presente decreto. 

2. Nella definizione del fabbisogno di 

risorse professionali per il sostegno 

didattico, l’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione, il GLO tiene conto delle 

“capacità” dell’alunno indicate nel Profilo 

di Funzionamento, secondo il seguente 

schema: Entità delle difficoltà nello 

svolgimento delle attività comprese in 

ciascun dominio/dimensione tenendo conto 

dei fattori ambientali implicati Assente 

Lieve Media Elevata Molto elevata. 

3. Il GLO formula una proposta relativa al 

fabbisogno di risorse professionali per il 

sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare 

gli interventi educativo-didattici, di 

assistenza igienica e di base, nonché di 

assistenza specialistica, nell’ambito dei 

range e dell’entità delle difficoltà indicati 

nella Tabella di cui all’Allegato C1. 

 

3-bis. Nell’ambito della valutazione per 

l’entità e la quantificazione delle ore dei 

sostegni, il GLO parte considerando quanto 

indicato nel profilo di funzionamento circa 

le “capacità” dell’alunno secondo le 

dimensioni previste nella allegata Tabella 
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C, parte integrante del presente decreto, e le 

conseguenti entità delle difficoltà nello 

svolgimento delle attività didattiche ed 

educative, indicate nella medesima Tabella, 

cui corrispondono i range di partenza 

indicati nella Tabella C1. Il range così 

individuato in partenza può essere 

superato dal GLO con quello del livello 

immediatamente successivo o quello del 

livello immediatamente precedente in base 

a tutti gli ulteriori elementi presenti nei 

commi 1 e 2, con adeguata motivazione. Se 

occorre superare il range individuato in 

partenza dalla Tabella C1 per più di un 

livello, bisogna richiedere la revisione del 

profilo di funzionamento.  

 

 4. Il GLO individua e segala, altresì, sono 

previste eventuali esigenze di tipo sanitario 

o correlate al trasporto dell’alunno con 

disabilità da e verso la scuola. 

 

  

5. La proposta formulata dal GLO del 

numero di ore di sostegno e delle risorse da 

destinare agli interventi di assistenza 

igienica e di base, nonché delle tipologie di 

figure professionali e delle ore da destinare 

all'assistenza, all'autonomia e/o alla 

comunicazione, per l'anno scolastico 

successivo, è acquisita dal Dirigente 

scolastico al fine di: a. formulare la richiesta 

complessiva d’istituto delle misure di 

sostegno da trasmettere al competente 

Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di 

giugno;  



 
 
 

 

 
FISH Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap 

Via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma - Tel. 06.78851262  
presidenza@fishonlus.it 

www.fishonlus.it 

 

8 

b. formulare la richiesta complessiva 

d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 

rispetto a quelle didattiche, da proporre e 

condividere con i competenti Enti 

Territoriali.  

 

6. 6. Le risorse professionali da destinare 

all'assistenza, all'autonomia e alla 

comunicazione sono attribuite dagli Enti 

preposti, tenuto conto del principio di 

accomodamento ragionevole sulla base 

delle richieste complessive formulate in 

termini di ore e tipologia dai Dirigenti 

scolastici, secondo le modalità attuative e 

gli standard qualitativi previsti nell'accordo 

di cui all'articolo 3, comma 5-bis del D.lgs. 

66/2017.  

 

Articolo 18 commi 4 e 5 Articolo 18 commi 4 e 5 

4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, 

con la proposta del numero di ore di 

sostegno e delle risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base, 

nonché delle tipologie di figure 

professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla comunicazione, per 

l'anno scolastico successivo, è approvata 

dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente 

scolastico al fine di: 

a. formulare la richiesta complessiva 

d’istituto delle misure di sostegno da 

trasmettere al competente Ufficio Scolastico 

Regionale entro il 30 di giugno; 

b. formulare la richiesta complessiva 

d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 

rispetto a quelle didattiche, da proporre e 

condividere con l’Ente Territoriale. 

4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, 

con la proposta del numero di ore di 

sostegno e delle risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base, 

nonché delle tipologie di figure 

professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla comunicazione, per 

l'anno scolastico successivo, è approvata 

dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente 

scolastico al fine di: 

a. formulare la richiesta complessiva 

d’istituto delle misure di sostegno da 

trasmettere al competente Ufficio Scolastico 

Regionale entro il 30 di giugno; 

b. formulare la richiesta complessiva 

d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 

rispetto a quelle didattiche, da proporre e 

condividere con l’Ente Territoriale. 



 
 
 

 

 
FISH Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap 

Via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma - Tel. 06.78851262  
presidenza@fishonlus.it 

www.fishonlus.it 

 

9 

5. Le risorse professionali da destinare 

all'assistenza, all'autonomia e alla 

comunicazione sono attribuite dagli Enti 

preposti, tenuto conto del principio di 

accomodamento ragionevole e sulla base 

delle richieste complessive formulate dai 

Dirigenti scolastici secondo le modalità 

attuative e gli standard qualitativi previsti 

nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-

bis del D.lgs. 66/2017. 

5. Le risorse professionali da destinare 

all'assistenza, all'autonomia e alla 

comunicazione sono attribuite dagli Enti 

preposti, tenuto conto del principio di 

accomodamento ragionevole e sulla base 

delle richieste complessive formulate dai 

Dirigenti scolastici secondo le modalità 

attuative e gli standard qualitativi previsti 

nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-

bis del D.lgs. 66/2017. 

 

La riscrittura dei due articoli, come sopra rappresentata, permette di partire da un dato 

insindacabile quale il profilo di funzionamento e la declinazione del range secondo le tabelle 

sui sostegni didattici che non si vanno a toccare (introducendo invece i range per i sostegni 

per l’autonomia e la comunicazione). Solo dopo, il limite dei range può essere superato 

secondo gli indici da noi opportunamente indicati. 

 

Di seguito riportiamo, inoltre, la nostra proposta di modifica della parte iniziale della 

Tabella C. 

 
Tenuto conto del Profilo di funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto 

per l’alunno/a e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento”. 

L’Istituzione scolastica e l’Ente territoriale provvederanno a rendere disponibili i relativi fabbisogni di risorse 

professionali per il sostegno e l’assistenza e ad attuare gli interventi educativo- didattici, di assistenza igienica e di base e 

di assistenza specialistica, indicati dal GLO partendo dal range e dell’entità delle difficoltà indicate nella Tabella C1.  

Mentre per quanto concerne la Tabella C1, per i range dell’assistenza specialistica per l’autonomia e la 

comunicazione si propone di introdurre i range come di seguito indicato. 

 

Tabella C1 per assistenza specialistica 
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Ulteriori richieste di modifica al decreto  

 

Esonero da alcune materie  

Riteniamo positiva la formulazione della personalizzazione e della differenziazione del 

percorso scolastico, così come espressa sia nei Modelli PEI che nel Decreto, ma la specifica 

che permane nelle Linee Guida potrebbe rappresentare un invito all’“esonero facile”, anche 

se si è specificato che dovrebbe rappresentare una scelta eccezionale. Relativamente a tale 

situazione, occorre ribadire che debba essere superata – come del resto già nei modelli di 

PEI approvati – sia la terminologia (esonero), sia, contestualmente, la metodologia che la 

sottende.  

Esonerare un/una alunno/a da una qualsiasi disciplina significa in realtà “esonerare” 

quel/quella docente della relativa disciplina a farsi carico del/della alunno/a in questione, e 

questo non è più tollerabile in una Scuola dell’Inclusione che stiamo costruendo insieme.  

La prospettiva, da noi tutti condivisa, della valorizzazione dell’alunno/a, in qualunque 

condizione si trovi, ci aiuta infatti ad avere una rinnovata visione del contesto di 

apprendimento, proiettando all’adozione di sempre nuove strategie di didattica speciale, 

che tengano conto per esempio dei fattori ambientali e di sostegni correlati. L’esonero totale 

di una disciplina è da considerarsi il fallimento completo di un qualsiasi tentativo di 

percorso scolastico personalizzato che metta ognuno nelle condizioni di poter fare e di poter 

essere.  

 

Proposta  

Va eliminato l’articolo 10, comma 2, lettera d) del Decreto, laddove si chiede di indicare 

“se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio”  

Nelle Linee Guida alle pagine 39-40 occorrerebbe scrivere “Rientrano nell'opzione “C” le 

situazioni in cui non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare ridotta e non è 

possibile definire obiettivi didattici equipollenti a quelli curricolari.  

In questi casi si può decidere per un percorso differenziato nell’insegnamento di una o più discipline, 

con modalità di rinforzo volte a coinvolgere il soggetto negli aspetti di carattere generale della 
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disciplina e con modalità di verifica specifiche e assolutamente e personalizzate circa il 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI, ma occorre che la famiglia sia preventivamente 

informata e dia il proprio assenso.  

Si ricorda, infatti, che anche una sola disciplina definita in questo modo rende obbligatoriamente 

“differenziato” il percorso didattico complessivo. 

In caso di divergenza tra proposta della famiglia e del Consiglio di Classe, prevale la volontà della 

famiglia; però deve risultare nel verbale del GLO che i docenti hanno informato la famiglia che, se 

l'alunno non raggiunge gli obiettivi del suo pei semplificato, deve ripetere l'anno con pei differenziato. 

 

Orario ridotto e Attività fuori dalla classe  

Innanzitutto, non può essere prevista una riduzione oraria a semplice richiesta di operatori 

sanitari o di famiglia o di chicchessia, raccogliendo solo l’assenso della scuola e motivandola 

in maniera generica, spesso soprattutto generata dal mancato idoneo supporto, anche in 

termini di giusta intensità e di qualità. Ciò può determinare discriminazione, per mancanza 

di misure volte a garantire pari opportunità rispetto agli altri, con l’approntamento dei 

giusti interventi. Solo le comprovate oggettive esigenze definite nel GLO, soprattutto per 

particolari situazioni sanitarie che comprometterebbero la salute dell’alunno, possono 

portare a ridurre l’orario di scuola.  

Analogamente non può non rilevarsi che l’attività esterna alla classe può essere prevista 

eccezionalmente per limitatissimo tempo, solo nel caso di oggettive, comprovate e 

particolari circostanze che manifestino la necessità di svolgere alcune particolari e specifiche 

attività fuori dalla classe, per preparare l’alunno e/o alcuni compagni/e della classe a nuove 

e più intense attività, valutate e condivise in sede di GLO (l’attività esterna alla classe 

potrebbe essere prevista anche solo per alcuni periodi dell’anno scolastico, per esempio per 

le prime cinque settimane di frequenza oppure a seguito di alcune temporanee necessità di 

consolidare alcune capacità/autonomie/apprendimenti). Il tutto, per altro, dev’essere utile 

a costruire e consolidare competenze per l’alunno da spendere nella frequenza ed 

interazione con la classe. 

 

Proposte  

Va assolutamente riscritto l’articolo 13, comma 2, lettera a del Decreto nella parte (ripresa 

anche nella Sezione 9 dei modelli di PEI) in cui si legge: «Nello stesso prospetto sono altresì 

indicate le seguenti specifiche: a. se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in 

modo continuativo su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, 

indicando le motivazioni». Tale passaggio andrebbe sostituito con le seguenti frasi: «a. se vi 

sono eccezionali e documentate situazioni sanitarie volte a compromettere gravemente la salute 



 
 
 

 

 
FISH Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap 

Via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma - Tel. 06.78851262  
presidenza@fishonlus.it 

www.fishonlus.it 

 

12 

dell’alunno, prevedendo, nella minor limitazione possibile, una riduzione di orario scolastico, se 

valutato tale e condiviso dal GLO».  

Nella Sezione 9 dei modelli di PEI sostituire il relativo campo con il seguente 

Lo/a studente/essa frequenta con orario ridotto?  

 

 Sì: è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe 

per gravi motivazioni sanitarie e ricorrendo le seguenti circostante previste dall’articolo 

13 del D.I n. 182/2020: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………  

 

 No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

 

Nelle Linee Guida, a pag. 50 dopo la frase “Se è stata decisa una frequenza ridotta, viene chiesto 

di quantificarla (è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ____ ore della classe o della 

sezione)”, andrebbe inserita la seguente frase “e specificare che la riduzione dell’orario sia 

per gravi motivazioni sanitarie ed in quanto ricorrano le circostanze di cui all’articolo 13 

del D.I n. 182/2020, ossia vi siano situazioni sanitarie volte a compromettere gravemente 

la salute dell’alunno e che tale riduzione sia stata valutata sulla base di oggettiva e 

comprovata documentazione e condivisa dal GLO (quindi dalla Asl, dalla famiglia, dalla 

scuola, ecc), adeguatamente motivando”, in sostituzione dell’attuale frase “specificare se 

deriva dalla richiesta delle famiglia, dei servizi sanitari o riabilitativi in accordo con la scuola 

(possibile anche più di una scelta) specificando sinteticamente le motivazioni.”  

 

Nella Sezione 9 dei modelli di Pei va assolutamente modificato il campo inerente 

all’attività fuori dalla classe 

Lo/a studente/essa è sempre in classe con i compagni? 

 Sì  

 No, No, in base all'orario svolge nel periodo ____ (indicare il periodo dell’anno scolastico) 

n. ____ ore in laboratorio o in altri spazi per le seguenti attività 

_________________________________________________________ con un gruppo di 

compagni di classe ___________ per le seguenti oggettive, comprovate e particolari 

circostanze educative e didattiche ________________________ 

 

Nelle Linee Guida occorre precisare a pagina 50 che “solo eccezionalmente e per 

oggettive, comprovate e particolari circostanze, vi possono essere alcune attività, limitate 

nel tempo e nella frequenza da svolgere fuori dalla classe, semmai anche con un gruppo 
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di alcuni altri compagni/e della classe stessa, per preparare l’alunno e/o alcuni 

compagni/e di classe a nuove e più intense attività, secondo quanto valutato e condiviso 

dal GLO” . 

 

PEI personalizzato con prove equipollenti e non  

Andrebbe meglio chiarito nelle Linee Guida e nel modello di PEI per le scuole secondarie, 

quando si parla di passaggio, negli anni successivi al primo, da PEI “differenziato” a 

“semplificato”, che, quando ciò abbia il parere favorevole dei docenti, non occorrono le 

prove integrative, mentre occorrono quando vi sia il parere contrario del Consiglio di 

Classe. Infatti, poi a pagina 43 si legge “Pur tuttavia, è sempre ammessa la possibilità di rientrare 

in un percorso ordinario, qualora lo studente superi prove integrative, in apposita sessione, relative 

alle discipline e ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito un percorso differenziato”. 

Proposta  

Inserire a pag. 38 delle Linee guida dopo la frase “Negli anni successivi la continuazione del 

percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, 

anche derivante da motivata richiesta della famiglia.” la seguente “Ma se il Consiglio di Classe 

si pronuncia negativamente, è sempre prevista la possibilità per l’alunno di sostenere prove 

integrative relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso duranti i quali è stato seguito 

un percorso differenziato ed in caso di superamento, passare al programma personalizzato 

non differenziato”. 

 

Esigenze di tipo sanitario  

Proposta  

Nelle Linee Guida, a pag. 57, sostituire il paragrafo “Esigenze di tipo sanitario” con il 

seguente: 

“Le esigenze di tipo sanitario comprendono l’eventuale somministrazione di farmaci o altri interventi 

a supporto di funzioni vitali da assicurare, secondo i bisogni, durante l’orario scolastico.  

Qualora rientrino tra gli interventi necessari della specifica disabilità per garantire il diritto allo 

studio e la frequenza, essi sono inseriti nel PEI prevedendo, se il caso e per le somministrazioni che, 

come dalle Raccomandazioni Ministeriali del 2005, non comportino il possesso di cognizioni 

specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte del somministrator, 

ma solo adeguata formazione delle figure coinvolte. Nel caso, invece, comportino cognizioni 

specialistiche e discrezionalità tecnica da parte del somministratore, il tema, pur coinvolgendo figure 

professionali esterne va, per quanto di riflesso sul percorso inclusivo dell’alunno, comunque 

affrontato nel GLO e riportato nel PEI.  

Altre esigenze ed interventi non esclusivi alla relativa disabilità sono definiti nelle modalità ritenute 

più idonee, conservando la relativa documentazione nel fascicolo personale dell'alunno.”  
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Nei modelli di PEI nella Sezione 11 inserire il seguente riquadro 

Somministrazioni farmaci 

 Non comportano il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte del somministrator, ma solo adeguata formazione delle 

figure coinvolte. Indicare quali figura vengono coinvolte e con quali modalità 

………………………….. 

 No, Comportano cognizioni specialistiche e discrezionalità tecnica del somministratore 

tali da richiedere il coinvolgimento di figure professionali esterne. Indicare quali… 

 

Responsabilità erariale dei membri del GLO 

Proposta 

Nelle Linee guida è ancora presente la norma, che avevamo concordemente col Ministero 

eliminato, della responsabilità erariale dei membri del GLO se assegnano troppe ore di 

sostegno; la norma era ritenuta concordemente lesive della libera decisione del GLO e 

ricattatoria. 

 

Assistenti per l’autonomia e la comunicazione 

Proposta 

All'art 5 comma 3 ed in tutti quelli successivi, quando si parla degli assistenti per 

l'autonomia e la comunicazione, occorre riportare espressamente tale terminologia ed 

eliminare formule come “risorse di sostegno aggiuntive a quelle didattiche”, perché 

potrebbero essere interpretate in modo scorretto dagli enti locali. Anche l’utilizzo del 

termine "assistenza specialistica" è equivoco, poiché questo termine nelle norme primarie non 

è mai contenuto e potrebbe creare equivoci col CCNL sull'assistenza igienica, attribuita ai 

collaboratori e collaboratrici scolastiche, nel quale a loro proposito espressamente si parla  

di "assistenza specialistica" che comporta un apposito incarico del Dirigente Scolastico 

proprio per l'assistenza igienica. 
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Ulteriori annotazioni 

 

Nuovi modelli di PEI 

Con la Sentenza n. 3196 del 15/3/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, la VII sezione del 

Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione, riformando la Sentenza 

del TAR Lazio n. 9795/21 che aveva annullato il D.I. n. 182/20 e tutti gli allegati. 

Contestualmente alla pubblicazione della Sentenza ha riacquistato piena efficacia il decreto 

interministeriale 182/2020 e tutti i documenti ad esso allegati: Linee Guida e PEI. 

Il CdS ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. 

Il Ministero avrebbe dovuto quindi comunicare a tutte le scuole l’esito del giudizio e dare 

conseguentemente attuazione a quanto previsto dal DI 182/2020, ossia: mettere on line il sito 

web che consentiva la redazione informatizzata del PEI (art. 19, comma 2) ; prescrivere la 

redazione dei PEI provvisori per i nuovi alunni con disabilità nell’a.s. 2022/23. 

Così non è stato, tanto che si potrebbe parlare di inottemperanza della Sentenza. 

La prima comunicazione alle scuole è giunta il 13 ottobre 2022, cioè quasi 6 mesi dopo la 

Sentenza del CdS. 

Si annunciava un decreto “emendativo” al 182/2020 aggiungendo che “Successivamente al 

perfezionamento del decreto interministeriale di che trattasi, sarà cura di questo Ministero 

fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di 

compilazione dei PEI medesimi”. 

A distanza di 4 mesi, non è stato messo on line il sito web per la redazione informatizzata 

del PEI (il sito è stato collaudato già un anno e mezzo fa e può essere rilasciato in qualsiasi 

momento). 

Non è stato firmato il decreto ‘correttivo’, approvato dall’Osservatorio, dal CSPI, e 

sottoposto alla firma del Ministro intorno al 20 settembre 2020. 

Le scuole sono pertanto completamente disorientate. Non è pervenuta alcuna 

comunicazione sugli adempimenti intermedi (Verifica e revisione previste da legge) e taluni 

si chiedono se il PEI debba essere abbandonato. 

 

Istruzione domiciliare 

È stato firmato un decreto ministeriale sull’istruzione domiciliare, che non è stato 

pubblicato. 

 

GIT 

E’ stato firmato un decreto interministeriale sui GIT, che non è stato pubblicato e, per il 

quale, manca l’atto conclusivo della contrattazione con le OO.SS. al fine di definire i criteri 
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di riparto dei fondi, pari a 2 milioni annui (sono già andati in economia gli importi del 2020 

(600.000), 2021 e 2022. 

Sul punto, è sorta una contrapposizione nell’ambito delle OO.SS. in quanto la Gilda chiede 

che le risorse vengano assegnate agli operatori sulla base dell’effettivo lavoro svolto (numeri 

di PEI esaminati). Altre sigle propongono che le risorse vengano distribuite “a pioggia”, cioè 

in quote uguali a tutti gli operatori, secondo lo stanziamento annuo assegnato. 

Da più di un anno, gli uffici competenti non convocano le OO.SS. per concludere la 

contrattazione. 

 

provvedimenti attuativi del D.Lgs 66/2017 in sospeso 

Occorre emanare i decreti applicativi del D.lgs n. 66/2017, non ancora emanati come quello 

applicativo dell'art 3 sul profilo nazionale degli  assistenti per l'autonomia e la 

comunicazione; quello applicativo dell'art 4 sulla valutazione della qualità dell'inclusione 

scolastica; quello applicativo dell'art 9 sui GIT ( sui cui contenuti occorrerà un 

approfondimento anche con gli uffici tecnici del Ministero);  quello applicativo sempre 

dell'art 9 sui CTS, centri territoriali  di supporto per l'inclusione con l'assegnazione di un 

certo numero di docenti  specializzati con semiesonero dal servizio che si erano già ottenuti 

dal precedente Ministro; quello applicativo dell'art 14 sulla continuità didattica, anch'esso 

quasi totalmente concordato col precedente Ministro. 

 

Inoltre sono ancora in sospeso: 

Art. 3, comma 4: Intesa in Conferenza unificata per la definizione dei profili professionali 

del personale destinato all’assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. 

 

Art. 3, comma 5-bis: Accordo in sede di Conferenza Unificata per la definizione delle 

modalità   di assegnazione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione da parte degli 

Enti Locali competenti. 

 

Art. 5. Introduzione (per la parte di propria competenza) del Profilo di Funzionamento e 

collegamento con il PEI. 

 

Art. 8 Introduzione del nuovo Piano per l'inclusione 

 

Art. 11 – Introduzioni delle Sezioni per il sostegno didattico, per ciascun grado di scuola 

 

Art. 12 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola 

dell'infanzia e nella scuola primaria). Definizione dei piani di studio per l’introduzione di 
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60CFU sull’inclusione scolastica nei corsi abilitanti all’insegnamento nella scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

 

Art. 13 (Formazione in servizio del personale della scuola). È stata introdotta – per un solo 

anno scolastico – la formazione obbligatoria in servizio sull’inclusione degli alunni con 

disabilità e con altri BES. Si è quindi lasciata decadere la cosa, senza prevedere 

l’introduzione a sistema della misura né dando conto di quanto sperimentato. 

 

Art. 14 (Continuità del progetto educativo e didattico). Non è stata varata alcuna norma 

sulla continuità didattica, nonostante l’esplicita previsione normativa. 
 

Decreti applicativi L.N. 79/2022 

previsione nei decreti applicativi della l.n. 79/2022   sulla formazione iniziale di tutti i futuri 

docenti, di 30 crediti universitari formativi sulla pedagogia e didattiche inclusive, in 

sostituzione degli attuali 20 CFU e di 15 CFU per gli attuali docenti in servizio.  

Ovviamente ciò non richiede una modifica della legge 79, ma   precisione nei decreti 

applicativi, dal momento che  per gli altri 40 CFU per i futuri docenti  il decreto non prevede 

espressamente una finalizzazione specifica. LO stesso vale per i 30 CFU per i docenti 

attualmente in servizio. 

 


