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Oggetto: Indicazioni operative su GLO, frequenza, esonero discipline e termine di stesura PEI –riunioni dei 
consigli di classe. 
 

La Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 14/09/2021 ha disposto l’annullamento del D.I. del 
29/12/2020 contenente le linee guida ministeriali esplicative del D.Lgs. 66/2017, con le quali è stato 
predisposto un modello nazionale di PEI e sono state fissate nuove modalità di assegnazione delle misure 
di sostegno agli alunni con disabilità.  

 
Tale provvedimento rende necessario fornire le seguenti indicazioni in vista degli imminenti 

impegni attinenti alla stesura del PEI. 
Il GLO deve essere composto, come previsto dal D.Lgs 66/2017 (e s.m.i.), da tutti i componenti del 

Consiglio di classe; deve essere convocato fuori dall’orario di lezione, poiché non sarebbe diversamente 
possibile la presenza di tutti i suoi componenti, che sono tenuti a parteciparvi; pertanto le riunioni si 
dovranno organizzare in orario di servizio non coincidente con le attività didattiche, quindi in orario 
pomeridiano. 

Al GLO partecipano anche tutte le altre figure professionali specifiche che interagiscono con la 
classe e con l’alunno, la famiglia e gli esperti da essa indicati, senza limitazioni relative al numero degli 
esperti e ad eventuali compensi a carico della famiglia da questi percepiti. Qualora il neuropsichiatra o 
altro componente dell’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL) non possa partecipare 
all’incontro (neanche in modalità telematica), l’UVM deve comunque garantire in altro modo (email, 
contatto telefonico diretto o altro) il necessario supporto previsto dal DLgs 66/2017, secondo le modalità 
concordate con la scuola. 

 
La frequenza dell’alunno con disabilità non può essere ridotta a priori. L’orario deve essere 

predisposto come per tutti gli altri allievi e le assenze verranno segnate sul registro; possibili eventuali 
deroghe alla presenza possono essere riconosciute esclusivamente in base ai criteri individuati dal 
Collegio.  

Non è consentito l’esonero generalizzato da una disciplina per gli studenti con disabilità.  
 
L’assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza va effettuata secondo le 

precedenti regole, per tutte le tipologie di PEI previste dalla legge. 
Il PEI iniziale 2021/2022 deve essere predisposto, di norma, entro il mese di ottobre, termine da 

ritenersi non perentorio. 
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In applicazione del D.Lgs. 66/2017, viene adottato il nuovo modello di PEI, tenendo conto delle 
indicazioni operative comunicate dal M.I. con circolare 2044 del 17/09/2021. Il nuovo format è 
disponibile sul sito istituzionale. 

I Consigli di classe opereranno in collegialità per la stesura del PEI iniziale che sarà condiviso con 
tutti gli interessati ai fini della successiva sottoscrizione in sede di riunione del GLO. 

I documenti propedeutici alla stesura del PEI, come noto, sono consultabili dai docenti di 
sostegno, nel rispetto della normativa sulla privacy, presso la segreteria didattica, previa prenotazione 
necessaria ai fini dell’osservanza delle misure di sicurezza anti-Covid19. 

 
Seguirà convocazione per il GLO ai fini della sottoscrizione del PEI definitivo. 

 
    

   
                                                                                                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Dr.ssa  Maria Rosaria ICOLARO 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                           ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93 

 


