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OGGETTO: Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) – Indicazioni operative 

Come previsto dalla C.M. n. 8 prot. 561 del 6.3.2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ogni scuola è chiamata ad elaborare 

una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

Il piano allegato è aggiornato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2017 e del D.Lgs. 96/2019 

(disposizioni integrative e correttive al D.Lg.s n. 66/2017). E’ parte integrante del PTOF e definisce 

le modalità: 

 per l’utilizzo coordinato delle risorse disponibili; 

 per il superamento delle barriere; 

 per l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento; 

 per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione. 

La parte prima – analisi dei punti di forza e di criticità – contiene i dati relativi solo ed 

esclusivamente all’anno scolastico 2019-2020, rilevati tra settembre 2019 e giugno 2020. 

La parte seconda, relativa agli obiettivi di incremento dell’inclusività, proposti per il prossimo anno, 

riporta le proposte operative di miglioramento, rappresenta un work in progress ed ha valore di 

“impegno programmatico” per il prossimo anno scolastico 2020- 2021. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti a prendere visione del documento allegato (già approvato dal 

GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10 giugno 2020) che sarà deliberato nella seduta del 

prossimo Collegio dei Docenti in data 19 giugno p.v.. 
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