
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ufficio Primo

Cagliari,  4 luglio 2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Piano Annuale per l’inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. 6 marzo 2013 n. 8
Nota Ministeriale del 27/06/13 prot. n. 1551 

Con  la  Nota  Ministeriale  del  27/06/13  prot.  n.  1551  si  precisa  che  il  P.A.I.  non  deve essere 

interpretato come un “piano formativo per  gli alunni con bisogni educativi speciali”,  ad integrazione del 

P.O.F.,  ma rappresenta lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo di ogni 

scuola. Si tratta dunque di un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura 

del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento 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.

Poiché si tratta di complessi e delicati passaggi che richiedono un percorso partecipato e condiviso da 

parte di tutte le componenti della comunità educante – proprio perché l’elaborazione del P.A.I. non si risolva 

in un processo compilativo di natura meramente burocratica anziché pedagogica –  per questa prima fase di 

attuazione,  tenuto conto del sovrapporsi  di vari  adempimenti collegati  con la  chiusura  del corrente anno 

scolastico, la data di scadenza indicata nella nota USR del 18/06/13 prot.n. 9581 per l’invio della seguente 

documentazione:

- decreto costitutivo del G.L.I.

- proposta P.A.I., discusso e approvato dal Collegio dei Docenti, da sperimentare nell’a.s. 2013/2014
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è posticipata al 30 ottobre 2013.

I Dirigenti Scolastici avranno cura di inviare tali documenti ai competenti Uffici Scolastici Territoriali 

esclusivamente in formato elettronico ai seguenti indirizzi:

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Cagliari: carla.atzeni1@istruzione.it

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari: giuseppe.fara.ss@istruzione.it 

Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro: mariabonaria.sini.nu@istruzione.it

Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Oristano: emilio.chessa.or@istruzione.it

IL VICEDIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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