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COMUNICATO N. 1/2019 

 
In data 13.11.2019, il MIUR ha diramato la circolare n.22994, relativa alle disposizioni da attuare per le 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni grado e ordine per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Al capitolo 9.1 vengono dettate le disposizioni in ordine all’iscrizione degli alunni/studenti con disabilità. 
Si dispone che:  “ le iscrizioni si perfezionano con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di 
cui all’art. 5, comma 3, del dlgs 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal dlgs 7 agosto 2019, n.96, sarà 
trasmesso dalla famiglia dopo la sua predisposizione”. 
“ Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di 
eventuali assistenti educativi a carico dell’ Ente Locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo 
individualizzato, in stratte relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ ASL.”. 
 
Ritenuto che la predetta circolare è indirizzata a tutti i Dirigenti scolastici del nostro Paese, la FIRST, con il 
presente comunicato, intende, nell’ambito di uno spirito costruttivo, suggerire di apportare delle modifiche e 
integrazioni al citato punto 9.1, al fine di garantire un adeguato inizio scolastico a tutti quegli alunni con 
disabilità che si trovano alla prima iscrizione. 
 
 

• In ordine alla richiesta del personale docente di sostegno e degli eventuali assistenti educativi. 
 
Per quanto concerne la detta richiesta, la FIRST osserva che la diagnosi funzionale non ha la funzione di 
personalizzare i sostegni, cioè di indicare esattamente le ore necessarie sia per quanto concerne il docente di 
sostegno sia per gli assistenti educativi, che forse sarebbe meglio chiamare assistenti all’autonomia e 
comunicazione in primis. 
Tale fondamentale compito spetta infatti al GLHO o GLIS nell’ambito della redazione del PEI. 
Cosa potrebbe accadere, infatti, qualora la richiesta delle scuole avvenisse sulla scorta della sola diagnosi 
funzionale, che di suo, come è noto, si limita solo a indicare la necessità di “ quel particolare sostegno” in 
favore dell’alunno/a, ma certamente non a indicare le  ORE NECESSARIE ? 
 
Il rischio che si corre è evidente: non potendo la diagnosi funzionare personalizzare i sostegni necessari,                     
(indicandone le ore), le richieste che perverranno soprattutto agli Enti locali o all’ USR saranno 
necessariamente generiche. 
  
Ciò determinerà a cascata una grave lesione del diritto e del bisogno dell’alunno/a con disabilità, in quanto, 
per restare solo all’Ente Locale, una richiesta generica di provvedere a fornire un determinato assistente non 
pone a carico dell’Ente territoriale nessun obbligo specifico. 
 



         F.I.R.S.T.                                                   
Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela 
           diritti delle persone con disabilità 
                 già Rete dei 65 movimenti 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL’OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR 
 

Sede Legale:  via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma 
C.F.97939070583 

www.firstfederazione65.it 

                                                 firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it                                                               2 
 

 
 
Il caso è già stato affrontato dalla giurisprudenza amministrativa, in un ipotesi in cui un Comune, sulla scorta 
di una richiesta generica da parte della scuola, aveva assegnato all’alunno appena “ DUE” ore a settimana di 
assistente all’autonomia e comunicazione. 
La famiglia, citando il Comune, si rivolgeva al Giudice invocando la tutela del diritto a maggiori ore. 
Il Comune, però, si difese eccependo che la richiesta  pervenuta era generica, cioè non comprendeva nessuna 
indicazione specifica di ore e non competendo a tale ente la personalizzazione specifica del bisogno aveva 
provveduto nel modo che riteneva opportuno. 
E, purtroppo, è storia nota che se un Ente territoriale deve provvedere di sua mano, non sarà mai di manica 
larga! 
Il TAR, diede completamente ragione al Comune, ricordando, per l’ennesima volta, che tale obbligo è 
imposto per legge al GLHO, obbligò la famiglia a citare in giudizio la Scuola e l’ASL per obbligarli alla 
redazione del PEI contenente la personalizzazione di tutti i bisogni ( cfr. Tar Siclia - Catania n.03256/2016). 
Si perse l’intero anno scolastico! 
 
In simili casi la lesione del diritto all’alunno è grave nella misura in cui il PEI, come purtroppo è noto, per 
prassi diffusa, viene redatto di solito non prima del mese di Novembre, se tutto va bene; ciò può comportare 
e spesso comporta, come conseguenza, che dall’inizio dell’anno scolastico e per molti mesi, vi è il 
concretissimo rischio che l’alunno/a rimanga scoperto dell’assistente all’autonomia e comunicazione o altri 
assistenti per molto tempo, con l’ulteriore beffa di non potersi rivolgersi immediatamente al Giudice per la 
genericità della richiesta formulata, come nel caso sopra riportato.  
 
La FIRST allora chiede al MIUR che venga specificato nella circolare tale delicatissimo aspetto, e cioè che 
la diagnosi funzionale al massimo può avere la funzione di indicare preventivamente all’ Ente locale che tot 
numero di alunni hanno bisogno degli assistenti, ma che per tempo verrà inviata tramite il PEI, o un suo 
estratto, l’esatta personalizzazione dei citati sostegni. 
 
La FIRST, pertanto, ritiene imprescindibile che nella circolare si specifichi tale questione e si rammenti alle 
Scuole che, alla luce della legislazione ancora vigente, il PEI deve essere redatto “ entro la fine del mese di 
luglio” ,( cfr. art. 3 DPCM 2006 n.185),  e che secondo il dlgs 66 del 2017, art. 7, il PEI provvisorio deve 
essere redatto “entro e non oltre il 30.06 di ogni anno scolastico”. 
Di conseguenza, successivamente e per tempo, possono essere inviati a tutti i soggetti interessati, USR ed 
Ente Locale, copia dei predetti PEI e/o dei loro estratti per consentire a ciascuno di tale Enti la giusta 
programmazione delle risorse necessarie per fare fronte a tutti i sostegni di cui l’alunno/a ha concretamente 
bisogno.   
 
Alla FIRST non sfuggono le naturali obiezioni che possono essere mosse trattandosi di nuove iscrizioni, ma 
qui occorre distinguere. 
Se, infatti, si tratta di nuove iscrizioni relative al passaggio da un ciclo scolastico ad un altro, qualora si tratti 
di istituti comprensivi il problema non si pone, perché l’alunno/a è conosciuto/a, vi è una storia pregressa 
alla base e il PEI provvisorio può ben essere fatto entro il 30.06. 
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Lo stesso dicasi per le nuove iscrizioni a istituti diversi, in quanto la documentazione pregressa deve 
camminare insieme all’alunno/a ed essere utilizzata dal nuovo istituto per la redazione del PEI provvisorio. 
 
Il problema più delicato si porrebbe con le primissime iscrizioni, senza che vi sia già una storia pregressa. 
Qui l’obiezione che potrebbe essere mossa dalle scuole è quella di non essere nelle condizioni di sapere nel 
mese di giugno quale sarà l’effettivo organico per l’anno scolastico successivo, con l’impossibilità di 
costituire il GLHO o GLIS per l’alunno/a. 
La FIRST osserva, tuttavia, che tra la possibilità di inviare una comunicazione relativa ai sostegni generica, 
quale è quella fondata solo sulla diagnosi funzionale e la possibilità comunque di predisporre un PEI 
provvisorio, non impedito dalla normativa, con i docenti già effettivi, seppure da integrare successivamente, 
tale ultima ipotesi è di gran lunga preferibile per le ragioni sopra esposte. 
Pertanto, la FIRST, chiede al MIUR, segnatamente alla Dirigente dott.ssa Palermo, di volere integrare la 
detta circolare, ponendo in favore delle scuole la dovuta attenzione a quanto sopra esposto, invitando gli 
Istituti scolastici a predisporre il PEI provvisorio, entro e non oltre la data del 30.06, al fine di inviare per 
tempo tale essenziale documento a tutti gli enti preposti per l’assegnazione degli assistenti.   
 
  
 
  
 
 

 

 


