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Il 28 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 agosto 
2019, n. 96 che contiene "Disposizioni integrative e correttive" al decreto legislativo n. 
66/2017 (il decreto che, in attuazione della Legge 107/2015, detta norme per l'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 12 
settembre 2019. Vediamo dunque cosa è cambiato da quella data.  
 
 

 
Un po' di storia 

L'art. 1, c. 180 della legge n. 107/2015 aveva previsto l’emanazione di più decreti 
legislativi attuativi della legge stessa.  
Con il ministero Fedeli, essi furono approvati dal Governo in prima lettura il 14 gennaio 
2017 (otto schemi di decreti legislativi): ultimato l’iter di approvazione, essi furono emanati 
il 13 aprile successivo.  
 
Fra di essi, quello recante il n. 66 è rubricato “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107". 
 
L'entrata in vigore vi era prevista con decorrenza primo gennaio 2019 (art. 19, c. 1); dalla 
stessa data era disposta la soppressione del D.P.R. 24 febbraio 1994, l’Atto di indirizzo 
che per oltre venti anni aveva costituito la linea di raccordo tra istituzioni sanitarie e 
istituzioni scolastiche nella costruzione di passaggi fondamentali quali la Diagnosi 
funzionale, il Profilo dinamico funzionale e il P.E.I.  
 
Il termine del primo gennaio 2019 fu poi prorogato al primo settembre 2019 (L. 145/2018, 
art. 1, c. 1138, lett. b) in forza della disposizione di cui al c. 184 della stessa legge n. 1071. 
Con il ministero Bussetti, l'Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica elaborava il 
testo di modifica del D.Lgs. n. 66: tale testo, approvato in via provvisoria il 20 maggio 
scorso dal Consiglio dei Ministri, ha visto la sua edizione definitiva con la pubblicazione 
appunto del D.Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019, recante Disposizioni integrative e correttive al 
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (G.U. 28 agosto 2019). 
 

 
 
 
 

                                            
1
 L. 107/2015, c. 184: "Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del 
presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi." 



 
 

  

Le principali novità contenute nel decreto legislativo n. 96/2019 sull'inclusione 
Le modifiche al D.Lgs. n. 66/2017 sull'inclusione scolastica interessano in misura più o 
meno rilevante la quasi totalità dei 20 articoli di cui si compone il testo: alcune sono di 
natura formale, quale la sostituzione della locuzione "disabilità certificata" con formule del 
tipo "accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica", quasi a delimitare 
all'ambito scolastico i bisogni educativi speciali di cui sono portatori tali alunni.  
Altre modifiche invece sono di rilievo, e fra di esse ricordiamo: 

1. il richiamo rafforzato al principio di “accomodamento ragionevole” previsto dalla 
Convenzione ONU sulla disabilità (art. 3 e art. 8, c. 1);  

2. la separazione fra i compiti di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, 
affidata agli assistenti forniti dagli Enti Territoriali, e quelli di assistenza igienica e 
di base, assegnati ai collaboratori scolastici (art. 3, c. 4 e 5); 

3. la riscrittura della procedura di accertamento della condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nonché del Profilo di funzionamento 
(art. 5); 

4. il maggior dettaglio nelle indicazioni della procedura per la elaborazione del PEI, 
il  Piano educativo individualizzato (art. 7); 

5. la regolazione ex lege delle funzioni e della composizione del Gruppo di lavoro 
operativo (GLO), che elabora e verifica il PEI dei singoli alunni (art. 7, c, 2; art. 9, c. 
c. 10) nonché la partecipazione al GLO degli studenti con disabilità della scuola 
secondaria di secondo grado (art. 9, c. 11); 

6. il ridimensionamento e la nuova definizione delle competenze del Gruppo per 
l'inclusione territoriale (GIT) (art. 9, c. 4 sgg.); 

7. l'istituzione dei Centri territoriali di supporto (CTS) quali istituzioni scolastiche di 
riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto 
dei processi di inclusione (art. 9, c. 2-bis);  

8. la previsione di misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le 
scuole (art. 15-bis). 
 

Qui di seguito diamo qualche approfondimento su alcune di esse. 
 

Il principio di accomodamento ragionevole 
L'art. 3 del D.Lgs. n. 96/2019 afferma che lo Stato, le Regioni e  gli  Enti  locali perseguono 
l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni con 
certificazione di disabilità "tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole". 
Cosa si intende per "accomodamento ragionevole"? Quali ne sono i riferimenti concettuali 
e giuridici? 
Per capire, occorre fare alcuni passi indietro, tre per la precisione, richiamando la 
Convenzione ONU sulla disabilità del 2006, la sentenza di condanna dell'Italia da parte 
della Corte di Giustizia Europea nel 2013 e il conseguente adeguamento della normativa 
nazionale con legge n. 99/2013. 
Vediamo con ordine. 
 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea 
La Corte di Giustizia Europea, decidendo il 4 luglio 2013 nella causa C-312/11, avente ad 
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 20 giugno 
2011, ha condannato l’Italia per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in 
funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i 
disabili. 
La sentenza richiama l'art. 2 della "Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con 
disabilità" del 13 dicembre 2006, ove al concetto di “accomodamento ragionevole” viene 



 
 

  

correlato l'obbligo di adottare “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che 
non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi 
particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di 
uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.  
Più operativamente, con accomodamento ragionevole “si indica qualsiasi modifica o 
aggiustamento di un posto di lavoro, posizione lavorativa, mansione lavorativa o contesto 
ambientale o organizzativo lavorativo, tale da rendere possibile ad un lavoratore con 
disabilità, qualificato per quella data posizione lavorativa, di neutralizzare in maniera 
effettiva lo svantaggio derivante dalla menomazione o limitazione di cui soffre, dandogli 
l’opportunità di candidarsi al posto di lavoro e di svolgerne le funzioni essenziali, godendo 
dei benefici collegati a quell’impiego, in condizioni di uguaglianza con gli altri 
lavoratori…“2. 
 
La disposizione si riferisce all’eliminazione delle barriere, di qualsiasi natura, che 
ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale 
su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. 
 
Come fonte di diritto comunitario la sentenza UE del 4 luglio 2013 richiama la direttiva n. 
2000/78, nella quale sono stabiliti i due poli all'interno dei quali si esercita la 
ragionevolezza sostenibile: 
1) il non obbligo di assunzione, promozione o mantenimento dell’occupazione di un 
individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni 
essenziali del lavoro (considerando n. 17); 
2) l'opportunità, invece, di prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche 
destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i 
locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo 
mezzi di formazione o di inquadramento (considerando n. 21). 
A tal proposito, al fine di determinare se le misure in questione danno luogo a oneri 
finanziari sproporzionati, la direttiva stabilisce che è necessario tener conto dei costi 
finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie 
dell’organizzazione o dell’impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre 
sovvenzioni. 
 

L'adeguamento della legislazione nazionale 
Al momento della pubblicazione della sentenza europea, era in corso in Italia il dibattito 
parlamentare per la conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (poi 
divenuto legge n. 99/2013). 
 
Di conseguenza vi fu disposto (art. 9, comma 4-ter) di aggiungere all’art. 3 del D.Lgs. n. 
216/2003 il comma 3-bis, che così dispone: “Al fine di garantire il rispetto del principio 
della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati 
sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena 
eguaglianza con gli altri lavoratori." 

                                            
2
 Estratto da: DISABILITÀ - Divieto di discriminazione e obbligo di accomodamento ragionevole delle 

posizioni lavorative - Autori Vari (a cura di), Garante regionale dei diritti della persona–Consiglio regionale 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, collana Quaderni dei diritti, aprile 2018 



 
 

  

La nuova norma stabilisce, per i datori di lavoro pubblici, che essi devono provvedere 
all’attuazione della legge "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente." 
 
Il divieto di "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" parrebbe escludere, per le 
pubbliche amministrazioni, la possibilità di sostenere costi aggiuntivi, ad esempio: 
- per l'adeguamento dei locali; 
- per l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature/software/ausili tecnologici adattati (ad es. 
per lavoratori ipovedenti o con difficoltà motorie); 
- per modalità flessibili di organizzazione del lavoro (non solo il telelavoro3 ma, più in 
generale, il c.d. lavoro agile o smart working4); 
- per il trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro; 
- per azioni di formazione e di tutoraggio, anche con attività di affiancamento del 
lavoratore con disabilità. 
In realtà, tuttavia, le norme che erogano i fondi per favorire l'occupazione dei disabili (o la 
loro inclusione scolastica) sono reperibili in altre fonti. 
L'art. 14 della legge n. 68/1999 istituisce, da parte delle Regioni, un Fondo per 
l'occupazione dei disabili a cui destinare finanziamenti per la realizzazione di “programmi 
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi”. 
Sempre come conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia UE, l'art. 11 del D.Lgs. 
n.151/2015 (attuativo del Jobs Act) ha poi disposto che l’accomodamento ragionevole 
diventi una “finalità” a cui destinare le misure di sostegno economico del Fondo citato, così 
che questo eroghi: 
- contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa 

dei disabili; 
- contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di 

accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro 
o la rimozione delle barriere architettoniche, nonché per istituire il responsabile 
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (il c.d. disability manager o  diversity 
manager). 

 
L'accomodamento ragionevole nel D.Lgs. n. 96/2019 

Nel D.Lgs. n. 96/2019 il riferimento al principio dell'accomodamento ragionevole appare in 
due passaggi significativi: 
- nell'art. 3, ove sono individuate le competenze attribuite allo Stato, alle Regioni ed agli  

Enti  locali, si afferma che l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione 
scolastica degli alunni disabili tiene conto del principio di accomodamento ragionevole; 

- nell'art. 8 si afferma che il Piano per l'inclusione definisce le modalità per l'utilizzo 
coordinato delle risorse e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per 
il superamento delle barriere nonché per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. 

 
 
 

                                            
3
 Regolato per il personale amministrativo della scuola (escluso il D.s.g.a.) con gli artt. 139 sgg. del CCNL 29 

novembre 2007. 
4
  L’Osservatorio del Politecnico di Milano lo definisce “una nuova filosofia manageriale fondata sulla 

restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da 
utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”. 



 
 

  

La questione dell'assistenza per l’autonomia e la comunicazione e dell'assistenza 
igienica 

Non sono rari nelle scuole i casi di alunni con disabilità grave alla quale sono connesse 
carenze importanti nell'autonomia personale. A tali soggetti, magari in tenera età, viene 
sovente data la copertura totale delle ore di permanenza nella scuola, ricorrendo sia al 
docente di sostegno che all'educatore fornito dall'Ente locale. 
Nel momento in cui si presenta la necessità di fruire dei servizi igienici o di essere accuditi 
(ad esempio, a seguito di episodi di incontinenza urinaria o fecale) sorge il problema: a chi 
tocca occuparsene? Al docente di sostegno, all'educatore, al collaboratore scolastico? 
Se ne discute ancora, anche se da anni la soluzione è stata fornita dal CCNL del 
comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. 
 

Il contratto di lavoro dei collaboratori scolastici 
Secondo il profilo professionale dell’Area A (quella dei collaboratori scolastici), al 
personale ausiliario sono assegnati compiti peculiari nei confronti degli alunni disabili: 
"Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne 
alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 
47." 
L'art. 47 del CCNL, come sostituito dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, 
prevede che al personale  ATA possono essere attribuiti incarichi specifici che 
"comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di 
particolare responsabilità, rischio o disagio" (comma 1). 
Il successivo comma 3 delega alla contrattazione di istituto l'individuazione di modalità, 
criteri e compensi connessi con tali incarichi e precisa che per l’area A sono finalizzati in 
particolare "per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza 
di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso". 
Gli stessi riferimenti sono forniti dalle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità del 4 agosto 2009 (Parte III, p. 3).  
Il successivo CCNL 2018 (art. 41, c. 3), in forza di tale corresponsabilizzazione del 
personale ATA, afferma che loro soggetti, individuati dal dirigente scolastico, partecipano 
"ai lavori delle commissioni o dei comitati (...) per l’assistenza agli alunni con disabilità, per 
la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 66 del 2017”. 
 

Le competenze per l'assistenza agli alunni disabili nel D.Lgs. n. 96/2019 
È stato sopra citato l'art. 3 del D.Lgs. n. 96/2019, evidenziando che vi sono individuate le 
specifiche competenze delle pubbliche amministrazioni chiamate a fornire le prestazioni 
utili al soddisfacimento dei diritti delle persone disabili nella scuola. 
 
Il comma 2 (lett. b) di tale articolo attribuisce alla competenza dello Stato (cioè del MIUR) 
la definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle 
risorse professionali, della presenza di alunni con accertata condizione di disabilità ai fini 
dell’inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale e rinviando ai 
CCNL per la definizione delle prestazioni lavorativo-assistenziali poste a loro carico. 
 
Per quanto invece riguarda il personale fornito dagli Enti territoriali, il comma 4 del 
medesimo art. 3 stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 
96, con Intesa in sede di Conferenza Unificata, siano individuati i criteri "per una 
progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili 
professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione 



 
 

  

personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui 
all'articolo 3, comma 2, lettera c), come definite dal CCNL." 
 
Il successivo comma 5 ribadisce l'obbligo per gli Enti territoriali di assicurare gli interventi 
necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, 
inclusa l'assegnazione del personale, ribadendo che restano ferme le diverse competenze 
dei collaboratori scolastici. 
 
In conclusione, pare del tutto chiarito che al personale educativo fornito dagli Enti 
territoriali spetta l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale; ai 
collaboratori scolastici spetta l'assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale.  
L'art. 10 (c. 3) stabilisce che Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio 
dell’anno scolastico, trasmette agli Enti preposti, sulla base dei PEI, la richiesta 
complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche. Esse sono 
assegnate alle scuole sulla base degli standard previsti dall'Intesa in Conferenza Unificata. 
 

I Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica 
Il nuovo decreto interviene anche su due dei Gruppi di lavoro che, già istituiti nelle loro 
linee generali dalla legge n. 104/1992, erano stati oggetto di rivisitazione nella stesura del 
D.Lgs. n. 66/2017: il Gruppo per l’inclusione territoriale e il Gruppo di lavoro operativo sul 
singolo disabile (GLO). 
Per quanto riguarda invece Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR: art. 9, c. 1-
3) nulla è cambiato; e ancora, per quanto riguarda il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI, 
a livello della singola istituzione scolastica) la riscrittura del comma 9 dettaglia il testo 
precedente senza introdurre novità sostanziali. 
 

Il Gruppo per l’inclusione territoriale 
Cambia decisamente il ruolo del GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale). 
Aveva destato perplessità il ruolo attribuitogli dal D.Lgs. n. 66/2017, che ne aveva fatto un 
organo intermedio fra le dirigenze scolastiche e le rispettive direzioni regionali nella fase di 
proposta e approvazione degli organici di sostegno: infatti, la competenza di formulare 
all'USR le proposte di organici sembrava sottratta ai dirigenti scolastici e demandata al 
GIT stesso. 
Ecco i testi a confronto: 
 

D.Lgs. n. 66/2017, art. 9, c. 5 
"Il GIT riceve dai dirigenti 
scolastici le proposte di 
quantificazione delle risorse di 
sostegno didattico, le verifica e 
formula la relativa proposta 
all’USR." 

D.Lgs. n. 96/2017, art. 9, c. 4, 4° periodo: 
"Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente 
scolastico all’ufficio scolastico regionale relativa al 
fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può 
esprimere su tale richiesta un parere difforme".  
E ancora, al successivo comma:  
"Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio 
scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche 
nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-
psico-sociale alla base della classificazione su base 
ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, 
previsti nel Piano per l’Inclusione della singola 
istituzione scolastica, nel potenziamento della 
corresponsabilità educativa e delle attività di didattica 
inclusiva." 



 
 

  

 
La nuova formulazione non è limpida (non lo era neanche la precedente): si auspica che, 
con l'emanazione entro 60 giorni del decreto interministeriale attuativo (MIUR e MEF), sia 
chiarito il coordinamento tra le indicazioni fornite con l'art. 9 (c. 4 e 10) e con l'art. 10 (c. 1). 
Tuttavia, sembra che la procedura di assegnazione alle scuole del contingente di 
insegnanti di sostegno sia la seguente: 
a. il consiglio di classe, nella veste di GLO, entro il mese di giugno redige un PEI 

provvisorio per l'anno successivo nel quale "esplicita le modalità di sostegno didattico, 
compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" (art. 7); 

b. sulla base dei PEI dei singoli alunni, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, il 
dirigente scolastico formula la richiesta complessiva dei posti di sostegno e la invia 
all’USR; 

c. contestualmente la invia anche al GIT, il quale ha due possibilità: confermare la 
richiesta oppure esprimere un parere difforme; 

d. in ogni caso spetta all'USR decidere e assegnare le risorse per il sostegno (art. 10, c. 
2). 

 
I Gruppi di lavoro operativi (GLO) 

Il comma 10 dell'art. 9 del nuovo decreto formalizza la denominazione dei Gruppi di lavoro 
operativi, ossia i gruppi di lavoro che, costituiti in funzione del singolo caso, sono chiamati 
alla definizione del PEI e alla verifica del processo di inclusione. 
Tale procedimento appariva già delineato nella legge n. 104/1992, il cui art. 12, comma 5, 
prevedeva la collaborazione delle istituzioni scolastiche e sanitarie nonché della famiglia 
nella formulazione del Piano educativo individualizzato.  
La nuova norma dettaglia la composizione del GLO e stabilisce che, nella scuola 
secondaria di secondo grado, ne è parte attiva anche lo studente in condizione di 
disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione. 
 

La procedura per la elaborazione del PEI 
L'art. 7 del D.Lgs. n. 96 introduce una serie di modifiche al testo precedente che ne 
attribuiva la competenza al consiglio di classe aperto alla partecipazione dei genitori, delle 
figure professionali nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. 
La nuova formulazione prevede che il PEI sia elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro 
operativo per l’inclusione di cui al comma 10 dell’art. 9 (v. sopra). 
Si noti che il D.Lgs. n. 66/2017 ne attribuiva la competenza al consiglio di classe "con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne (...) nonché con il supporto dell'unità di 
valutazione multidisciplinare." 
 
La nuova denominazione di Gruppo di lavoro operativo segnala l'autonomia di questo 
organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella 
partecipazione: famiglia, scuola, profili professionali sanitari, studente disabile (nella 
scuola secondaria di secondo grado), Ente territoriale. 
 
Gli viene attribuita la funzione di proporre il numero di ore di sostegno alla classe; la 
partecipazione ad esso del collaboratore scolastico individuato dal dirigente scolastico 
secondo le procedure di cui all'art. 41 del CCNL 2018 (v. sopra) consente di deliberare 
altresì "gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario". 
La stesura del PEI si svolge in due diversi momenti: in via provvisoria entro giugno (così 
da anticipare al dirigente scolastico la richiesta di ore per l'anno successivo) e in via 
definitiva non oltre il mese di ottobre  



 
 

  

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della 
scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.  
Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni 
scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni 
contestuali della scuola di destinazione. 
 

Le misure di accompagnamento 
Il nuovo art. 15-bis stabilisce che, con decreto ministeriale, siano stabilite le modalità di 
accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione, in 
particolare per:  
a) iniziative formative per il personale scolastico; 
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.  
 

A quando l'emanazione dei provvedimenti attuativi? 
Al momento tutto resta sulla carta. 
Infatti, sui passaggi attuativi fondamentali il D.Lgs. n. 96 prevede la preventiva 
emanazione di ben undici misure di attuazione, di cui due Intese a carico della 
Conferenza Unificata Stato-Regioni e nove decreti a carico dei vari Ministeri chiamati 
all'attuazione del D.Lgs. n. 96. 
Si tratta di meccanismi estremamente complessi che poco lasciano sperare circa i tempi 
effettivi di entrata in vigore delle nuove disposizione per l'inclusione scolastica. 
 
L'elenco delle misure attuative da emanare per l'effettiva entrata in vigore del D.Lgs. 

n. 96/2019 
Per completezza di informazione, riportiamo l'elenco delle disposizioni per le quali si 
attendono i provvedimenti di attuazione: 
1) per la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per 

l'autonomia e per la comunicazione personale (di competenza degli Enti territoriali) 
nonché la progressiva uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale: occorre 
l'intesa in sede di Conferenza Unificata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del D.Lgs. n. 96 (art. 3, c. 4); 

2) per le modalità attuative degli interventi e dei servizi a carico degli Enti territoriali: 
occorre l'intesa in sede di Conferenza Unificata entro 120 giorni dalla data di entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 96 (art. 3, c. 5-bis); 

3) per l'emanazione di Linee guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di 
redazione sia della certificazione di disabilità  sia del Profilo di funzionamento: occorre 
il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, del lavoro e 
delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli 
affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione 
scolastica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottare entro 180 giorni 
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 96 (art. 5, c. 6); 

4) per le modalità di assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI, da 
adottare da parte delle istituzioni scolastiche: occorre il decreto del MIUR di concerto 
con il MEF da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore D.Lgs. n. 96 (art. 7, c. 2-
ter); 

5) per le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la 
selezione dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo 
funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il 
supporto all'inclusione scolastica: occorre il decreto del MIUR di concerto con il MEF 
da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore D.Lgs. n. 96 (art. 7, c. 2-ter); 



 
 

  

6) per l'individuazione delle istituzioni scolastiche che svolgano le funzioni dei Centri 
Territoriali di Supporto (CTS): occorre il decreto del MIUR (non è indicato il termine per 
l'emanazione: art. 9, c. 2-bis); 

7) per la definizione dei piani di studio nonché delle modalità attuative e organizzative del 
corso di laurea in scienze della formazione primaria, del corso di specializzazione in 
pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico nonché per i crediti 
formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione: occorre il 
decreto del MIUR, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, da adottare entro 180 
giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 96 (art. 12, c. 5); 

8) per le modalità della formazione in ingresso e la formazione in servizio del personale 
della scuola: occorre il decreto del MIUR (non è indicato il termine per l'emanazione: 
art. 13, c. 4); 

9) per l'istituzione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccordi 
con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: occorre il 
decreto del MIUR da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 
n. 96 (art. 15, c. 4); 

10)  per stabilire le modalità di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove 
modalità di inclusione: occorre il decreto del MIUR da adottare entro 120 giorni dalla 
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 96 (art. 15, c. 4); 

11)  per definire le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico 
impegnati in attività di istruzione domiciliare: occorre il decreto del MIUR da adottare 
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 96 (art. 16, c. 2-bis); 

 
Riferimenti normativi 

- D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma  dell'articolo  1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13  luglio  2015,  n.  107" 

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107"  

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ”Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni 
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183” 

- Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità,” 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 
- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" 
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e 

i diritti delle persone handicappate" 
 
 
 
 


