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Alle FF.SS area 2 

 

Alla Referente GLI 

 

Ai Docenti per il sostegno 

 

Ai Docenti 

 

Ai Genitori interessati 

 

Agli Istituti di riabilitazione  

per il tramite dei genitori interessati e del sito web  

 

All’albo on line –sez. Avvisi 

 

Al sito web –sez. Home Page 

 

ATTI 

 

Oggetto: avviso di trasmissione decreto di costituzione GLI e GLO – a. s. 2021/22 e della nota MI 

prot.2044 del 17/09/2021: “Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per 

la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022”. 

 

Si trasmette in allegato quanto in oggetto con invito alla lettura attenta della nota ministeriale sopra menzionata 

e delle istruzioni operative ivi fornite in relazione ai motivi di censura della sentenza del TAR LAZIO di 

cui ai punti a) b) c) d) indicati nella stessa. 

 

Ai genitori e agli Istituti di riabilitazione interessati si segnala in particolar modo quanto prescritto al 

punto b) “Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di 

frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto 

con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di 

recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020]”;  

 

Si invitano le famiglie interessate, al fine di garantire la frequenza dell’orario completo delle lezioni 

come sopra disposto, a rimodulare il piano delle terapie e/o delle prestazioni sanitarie a favore del 

minore con disabilità in modo da non ridurne l’orario di frequenza scolastica.  

 

Distinti saluti.  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 








