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Circolare n. 42   

 

    

     Ai coordinatori dei consigli di sezione/classe/interclasse 

     Ai docenti consigli di sezione/interclasse/classe 

     Ai docenti referenti inclusione 

Ai docenti di sostegno 

Al gruppo di lavoro per l’inclusione  

 

All’Area personale 

Al DSGA 

   SITO WEB 

   Registro Argonext 

 

 

 

 
Oggetto: Indicazioni per la stesura del PEI a.s. 2021/2022 

 

 

 

 

         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).  

         I principali motivi di censura riguardano  essenzialmente la composizione dei GLO e i 

modelli dei nuovi PEI.  

       Restano valide le disposizioni già contenute nel D. Legislativo 66/2017.  

       In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero, i PEI saranno redatti utilizzando la 

modulistica allegata che è stata rivista. La scadenza resta fissata al 31 ottobre 2021 in quanto 

stabilita non nel Decreto interministeriale n. 182/2020, bensì nel Decreto Legislativo 66/2017, 

art. 7, comma 2, lettera g) (“non oltre il mese di ottobre”). 

        Prima delle riunioni del GLO previste per il mese di ottobre occorre che tutti i casi di alunni 

in situazione di handicap siano discussi all’interno dei consigli di intersezione/classe/team 

docenti. 

      Ai fini della predisposizione del PEI, è  possibile consultare il fascicolo personale 
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dell’alunno che comprende tutta la documentazione presente agli atti della scuola.  Per la  

consultazione del fascicolo occorre compilare il registro di accesso speciale in quanto si tratta di 

dati personali sensibili tutelati dal regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. Pertanto non è consentito 

fare fotocopie né fotografare dei relativi documenti. 

 

       I modelli di PEI da compilare saranno inviati attraverso il R.E. 

 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Dott.ssa Elvira Rigoli 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                   ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

  


