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STRUMENTI DI INTERVENTO PER GLI ALUNNI CON BES  
 DIRETTIVA 27 dicembre 2012 C.M. n.8 del 6 marzo 2013 BOZZA (20 sett.) Strumenti di intervento per alunni 

con BES. Chiarimenti 
Disabilità   nulla è innovato dal punto di vista normativo per 

quanto concerne il riconoscimento della disabilità ai 
fini dell’integrazione scolastica. Le procedure di 
individuazione delle condizioni di disabilità grave e di  
disabilità lieve – con conseguente assegnazione delle 
risorse professionali per il sostegno - continuano ad 
essere disciplinate dalla legge 104/1992 (art. 3, 
commi 1 e 3) e dal DPCM 185/2006. 

ICF -è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del 
modello diagnostico ICF (International Classification of 
 Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella 
sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.  
Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi  
del contesto, il modello ICF consente di individuare i  
BES dell’alunno prescindendo da preclusive 
tipizzazioni.  
-ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
 può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per  
motivi fisici,biologici, fisiologici o anche per motivi  
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 
 scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.  

  

BES  Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella 
della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e  
quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, 
culturale.  Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, 
oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della  
coordinazione motoria, ricomprendendo – per la 
comune origine nell’età evolutiva – anche quelli 
dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il  
funzionamento intellettivo limite può essere 
considerato un caso di confine fra la disabilità e il 
disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi 
codici nosografici sono ricompresi nelle stesse 

. Svantaggio sociale e culturale, DSA e/o disturbi 
evolutivi, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana perché 
appartenente a culture diverse 
. Diritto alla personalizzazione (L.53/2003) 
. DSA: adottare preventivamente le misure previste 
dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il 
team dei docenti della scuola primaria ravvisino e 
riscontrino, sulla base di considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente 
riconducibili al disturbo.  
. Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: 
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla 
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categorie dei principali Manuali Diagnostici e, 
in particolare, del manuale diagnosticoICD-10, che 
include la classificazione internazionale delle malattie 
e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi 
Sociosanitari pubblici italiani. Tutte queste differenti 
problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi 
specifici, non vengono o possono non venir certificate ai 
sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente 
diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla 
stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il 
sostegno.  La legge 170/2010, a tal punto, 
rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso 
canale di cura educativa, concretizzando i principi di 
personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella 
legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” 
dell’alunno con BES da parte di ciascun docente  
curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non 
solo dall’insegnante per il sostegno.  
- si evidenzia la necessità di elaborare un percorso  
individualizzato e personalizzato per alunni e studenti 
con bisogni educativi speciali, anche attraverso la  
redazione di un P. D. P., individuale o anche riferito 
a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, 
che serva come strumento di lavoro in itinere per gli 
insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle 
famiglie le strategie di intervento programmate. Le 
scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe,
 risultanti dall’esame della documentazione clinica 
presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni 
di carattere psicopedagogico e didattico – possono 
avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti 
compensativi e delle  misure dispensative previste dalle 
disposizioni attuative della Legge 170/2010 
 
 
 

base di elementi oggettivi (come ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero 
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Per questi alunni, e in particolare per  
coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non  
conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni 
di origine straniera di recente immigrazione e, in 
specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema 
scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile 
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, 
oltre che adottare strumenti compensativi e misure 
dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad 
alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la 
scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse 
modalità sopra indicate. In tal caso si avrà cura di 
monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano 
messi in atto per il tempo strettamente necessario. 
Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo 
documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei 
casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e 
attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le 
strategie educative e didattiche attraverso percorsi 
personalizzati, più che strumenti compensativi e 
misure dispensative.  
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Piano 
Annuale 
per 
l’Inclusivi
tà (PAI) 
*vedi 
anche 
tabella a 
p.10 

 la proposta del PAI è da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di giugno). 
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al 
Collegio dei Docenti una programmazione degli 
obiettivi da perseguire e delle attività da porre in 
essere, che confluisce nel Piano annuale per 
l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il 
Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.  

Per questa prima fase di attuazione, ha demandato 
ad ogni USR la definizione di tempi e modi per la 
restituzione del PAI.  
Si ribadisce quanto indicato nella nota prot. 1551 del 
27 giugno, in cui si precisa che il Piano annuale per 
l’inclusività deve essere inteso come un momento  
di riflessione di tutta la comunità educante per 
realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il  
fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli  
obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore 
adempimento burocratico ad integrazione del Piano  
dell’offerta formativa.  
Scopo del piano è anche quello di far emergere 
l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati,  
dando consapevolezza alla comunità scolastica di 
quanto è consistente e variegato lo spettro delle  
difficoltà all’interno della scuola. Tale rilevazione 
sarà utile anche per orientare l’azione  
dell’Amministrazione a favore delle scuole che 
presentino particolari situazioni di complessità e  
difficoltà.  

Piano 
Didattico 
Persona- 
lizzato 
(PDP) 

 . Scopo: definire, monitorare, documentare-secondo 
un’elaborazione collegiale corresponsabile e 
partecipata - le strategie di intervento più idonee e i  
criteri di valutazione degli apprendimenti 
. non […]mera esplicitazione di strumenti 
compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; 
[…]bensì lo strumento in cui si potranno, ad 
esempio, includere progettazioni didattico-educative 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita […]strumenti programmatici utili in maggior 
misura rispetto a compensazioni o dispense, a 
carattere squisitamente didattico-strumentale. 
. È necessario che l’attivazione di un percorso 
individualizzato e personalizzato per un alunno con 
Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio 

-si richiama l’attenzione sulla distinzione tra  
ordinarie difficoltà di apprendimento, difficoltà 
permanenti e disturbi di apprendimento.  
- la rilevazione di una mera difficoltà di 
apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione 
di un percorso specifico con la conseguente 
compilazione di un PDP. La Direttiva ha voluto 
anzitutto fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui 
è presente un disturbo clinicamente fondato,  
diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni 
della Legge 104/92 né in quelle della Legge  
170/2010. In secondo luogo si sono volute 
ricomprendere altre situazioni che si pongono 
comunque oltre l’ordinaria difficoltà di 
apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti 
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di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i 
componenti del team docenti - dando luogo al PDP, 
firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da 
questi specificamente delegato), dai docenti e dalla 
famiglia. Nel caso in cui sia  necessario trattare dati 
sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di 
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte 
della famiglia.  

sono stati richiesti strumenti di flessibilità da 
impiegare nell’azione educativo-didattica 
-soltanto quando i Consigli di classe o i team docenti 
siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia 
di ulteriori strumenti - in presenza di richieste dei 
genitori accompagnate da diagnosi che però non 
hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o 
nel caso di difficoltà non meglio specificate - questo 
potrà indurre all’adozione di un piano 
personalizzato, con eventuali misure compensative 
e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un 
PDP.  
-E’ quindi facoltà dei Consigli di classe o dei team 
docenti individuare – eventualmente anche sulla  
base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei 
docenti – casi specifici non ricadenti nei disturbi  
clinicamente riscontrabili, per i quali sia possibile 
attivare percorsi di studio individualizzati e  
personalizzati, formalizzati nel PDP.  
-per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non 
italiana, è stato già chiarito nella CM n. 8/2013 che 
essi necessitano anzitutto di interventi didattici 
relativi all’apprendimento della lingua e solo in via 
eccezionale della formalizzazione tramite un PDP, 
soprattutto per alunni neo arrivati in Italia, 
ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non 
latina, ovvero ove siano chiamate in causa altre 
problematiche. Come detto, tali interventi 
dovrebbero avere comunque natura transitoria. -in 
ogni caso, tutte queste operazioni servono per 
offrire maggiori opportunità formative e flessibilità 
dei percorsi, non certo per abbassare gli obiettivi di 
apprendimento. Il PDP va quindi inteso come uno 
strumento in più per piegare la metodologia alle 
esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, 
rimettendo alla discrezionalità dei docenti la 
decisione in ordine alle scelte didattiche ed ai 
percorsi da seguire. 
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Gruppo 
di Lavoro 
per 
l’Inclusio
ne (GLI) 

 i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto 
(GLHI) si estendono alle problematiche relative a 
tutti i BES. 
Funzioni GLI: 
-rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
-raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in  
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con  
azioni strategiche dell’Amministrazione;  
-focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;  
-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola;  
-raccolta e coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLH Operativi sulla base  
delle effettive esigenze; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di Giugno). 
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena 
trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e 
non, per incrementare il livello di inclusività generale 
della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi 
discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e 
inviato ai competenti Uffici  degli UUSSRR, nonché ai 
GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di 
sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come 
proposta di assegnazione delle risorse di 
competenza, considerando anche gli Accordi di 
Programma in vigore o altre specifiche intese 
sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti 
Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali 

-Per quanto concerne le indicazioni relative alle 
modalità organizzative della scuola, alle riunioni  
degli organi di istituto, ivi incluso il Gruppo di lavoro 
per l’inclusività (GLI) ed all’utilizzo del Fondo di 
istituto, queste sono rimesse alla facoltà di 
autodeterminazione delle istituzioni scolastiche, nei 
limiti delle norme di legge. In particolare, in 
relazione alle riunioni del GLI ad inizio d’anno, i 
Dirigenti scolastici valuteranno tempi e modi, anche 
sulla base di un opportuno periodo di osservazione 
degli alunni in entrata, utile a poter stabilire 
eventuali necessità di interventi nell’ottica 
dell’inclusione. 
- in relazione ai compiti del Gruppo di lavoro per 
l’inclusività, che assume, secondo quanto  
indicato nella CM 8/2013, funzioni di raccordo di 
tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola, si raccomanda il rispetto delle 
norme che tutelano la privacy nell’ambito delle  
procedure concernenti l’assegnazione di risorse 
professionali per gli alunni con disabilità (GLH  
operativo) ed anche nei confronti degli altri alunni 
con BES. In particolare, si precisa che nulla è  
innovato per quanto concerne il GLHO, in quanto lo 
stesso riguarda il singolo alunno con  
certificazione di disabilità ai fini dell’integrazione 
scolastica. 
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assegnano alle singole scuole globalmente le risorse 
di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 
comma 11 della Legge n. 111/2011. Nel mese di 
settembre, in relazione alle risorse effettivamente 
assegnate alla scuola alle reti di scuole -, il Gruppo 
provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base 
del quale il Dirigente scolastico procederà 
all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in 
termini “funzionali”.  
 A tal punto i singoli GLHO completeranno la 
redazione del PEI per gli alunni con disabilità di 
ciascuna classe. 
-Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione 
costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e  dei 
servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema  
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.). 
Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto 
delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce con 
una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei 
tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla 
complessità interna della scuola, ossia in orario di 
servizio ovvero in orari  
aggiuntivi o funzionali potendo far  
rientrare la partecipazione alle attività del gruppo 
nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di  
contrattazione integrativa di istituto. Il Gruppo, 
coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo  
delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o 
supervisione di esperti esterni o interni, articolarsi 
anche per gradi scolastici.  All’inizio di ogni anno 
scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti 
una programmazione degli obiettivi da perseguire e 
delle attività da porre in essere, che confluisce nel 
Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno 
scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati 
raggiunti.  
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POF  Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino 
esplicitazione:  
-un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione, basato su una attenta lettura del  
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento, da perseguire nel senso della 
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle 
classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 
scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e 
famiglie;  
-criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle 
risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto 
a una logica meramente quantitativa di distribuzione 
degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di 
un progetto di inclusione condiviso con famiglie e 
servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto 
“pedagogico” del percorso di apprendimento e 
l’ambito specifico di competenza della scuola;  
-l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o 
di prevenzione concordate a livello territoriale 

 

Rilevazio-
ne, 
monito- 
raggio e 
valuta- 
zione del 
grado di 
inclusivi- 
tà della 
scuola 

 La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del 
grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad 
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
“risultati” educativi. Da tali azioni si potranno inoltre 
desumere indicatori realistici sui quali fondare piani 
di miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine 
possono essere adottati sia strumenti strutturati 
reperibili in rete [come l’”Index per l’inclusione” o il 
progetto “Quadis”, sia concordati a livello 
territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell’approccio 
fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi 
concetti di barriere e facilitatori.  
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Centri 
Territo- 
riali di 
Supporto 
(CTS) 

- I Centri Territoriali di Supporto (CTS) sono stati istituiti 
dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il  
MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e 
Disabilità”. I Centri sono collocati presso scuole polo e la  
loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica 
che li accoglie.  
-assumono un valore strategico i CTS, che 
rappresentano l’interfaccia  fra l’Amministrazione e le 
scuole e tra le scuole stesse in relazione ai BEI. Essi 
pertanto integrano le proprie funzioni - come già 
chiarito dal D.M. 12 luglio 2011 per quanto concerne i 
disturbi specifici di apprendimento - e collaborano con 
le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di 
supporto al processo di integrazione, con particolare 
riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al 
potenziamento del contesto scolastico mediante le 
nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai 
docenti  secondo un modello cooperativo di intervento. 
- I CTS sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali 
in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove 
Tecnologie e Disabilità”. I Centri sono collocati presso 
scuole polo e la loro sede coincide con quella 
dell’istituzione scolastica che li accoglie.  
-Si ritiene opportuna la presenza di un CTS almeno su 
un territorio corrispondente ad ogni provincia della 
Regione, fatte salve le aree metropolitane che, per 
densità di popolazione, possono necessitare di uno o 
più CTS dedicati. 
A livello di singole scuole, è auspicabile una riflessione 
interna che, tenendo conto delle risorse presenti, 
individui possibili modelli di relazione con la rete dei 
CTS e dei CTI,  perseguendo l’obiettivo di un sempre 
maggior coinvolgimento degli insegnanti curricolari, 
attraverso – ad esempio – la costituzione di GLI. 
Occorre pervenire ad un reale coinvolgimento dei 
Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto. 
L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede 
quindi:  

Ruolo di interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, 
e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto 
al processo di integrazione, allo sviluppo 
professionale dei docenti e alla diffusione delle 
migliori pratiche.  
Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, 
anche attraverso le reti scolastiche, accordi e  
intese con i servizi sociosanitari territoriali finalizzati 
all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito 
scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Tali 
accordi dovranno prevedere l’esplicitazione di 
procedure condivise di accesso ai diversi servizi in 
relazione agli alunni con BES presenti nella scuola.   
I CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP 
(Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali) 
ovvero con i GLIR  
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• i GLH a livello di singola scuola, eventualmente 
affiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione; i  
GLH di rete o distrettuali,  
• i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di 
distretto sociosanitario e  
• almeno un CTS a livello provinciale.  

Centri 
Territoria
li per 
l’Inclusio
ne (CTI) 

 Dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri 
Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni 
con disabilità, i Centri di Documentazione per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
(CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
(CTRH). Svolgono la funzione di reti territoriali pe la 
gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie,  l'integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali, la formazione permanente, la 
prevenzione dell'abbandono e il contrasto 
dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni 
di bullismo. 
Si precisa che il gruppo di docenti operatori del CTS o 
anche del CTI dovrà essere in possesso  
di specifiche competenze, al fine di poter supportare 
concretamente le scuole e i colleghi con interventi di 
consulenza e di formazione mirata. 
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Bruna Sferra 

NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013 
*Piano Annuale 
per l’Inclusività 
(PAI) 

-scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., 
infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza  
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto 
educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-
conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.  
-il P.A.I. non va interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un 
“piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”). Il P.A.I. non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento 
per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento 
curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 
Tali complessi e delicati passaggi – proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si risolva in un processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché 
pedagogica – richiedono un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, facilitando processi di riflessione e 
approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle didattiche inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella 
prospettiva di un miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica. 
-ciascun Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito della propria discrezionalità e sulla scorta delle esigenze emergenti nel proprio territorio di competenza, 
definirà tempi e modi per la restituzione dei P.A.I. da parte delle Istituzioni scolastiche, tenuto conto che, per le caratteristiche di complessità introdotte dalla 
Direttiva del 27  dicembre 2012, il prossimo anno scolastico dovrà essere utilizzato per sperimentare e monitorare  
procedure, metodologie e pratiche anche organizzative.  
Resta fermo che il P.A.I. non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole, che dovranno avvenire secondo le modalità definite da ciascun Ambito 
Territoriale.  
 
 


