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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche 

                       di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte      

     e p.c.  ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali e ai docenti 

referenti per la disabilità 

 

OGGETTO: Aggiornamenti sul Piano Annuale dell’ Inclusione (PAI)  

A distanza di alcuni anni dall’introduzione del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) 

(C.M. n. 8 del 6 marzo 2013) e alla luce dei recenti cambiamenti nel mondo della scuola, 

con particolare riferimento alla crescente attenzione ai processi di autovalutazione e di 

inclusione, si è resa evidente la necessità di riflettere sulle criticità e sulle potenzialità 

degli  strumenti istituzionali in uso presso le nostre scuole, tra i quali il PAI. 

In aggiunta a tale  considerazione di carattere generale, rendiamo noto che nell’anno 

scolastico in corso è stata revisionata la “Scheda per l’ Accordo di programma della 

città di Torino per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con Bisogni 

Educativi Speciali”,  da parte della Commissione Inclusione della Conferenza Cittadina 

delle Autonomie Scolastiche,  con la partecipazione attiva dell’Ufficio IV dell’USR 

Piemonte, che ha condotto all’elaborazione di un nuovo modello comune di “Scheda 

per l’Accordo – PAI”, attualmente in uso presso le scuole di Torino.  

Tale azione di raccordo tra i due documenti (Scheda per l’Accordo di programma e 

PAI) è stata condotta con la finalità di valorizzare gli obiettivi comuni 

(autovalutazione, monitoraggio, riflessione sui processi inclusivi in atto e attivazione di 

processi di miglioramento), ottimizzare i tempi di compilazione, evitare ripetizioni e 

cercare di non sovraccaricare le scuole con adempimenti “doppi”.  

Tale nuovo documento “unico”, nella sua funzione di Scheda per l’Accordo di 

Programma, come è ovvio, riguarda soltanto le istituzioni scolastiche della città di 

Torino - che facevano parte della Conferenza Cittadina – mentre nella sua funzione di 

“nuovo modello di PAI” è di interesse per tutte le scuole della Regione.  

Poiché il nuovo modello di PAI prevede un’integrazione con alcune parti del RAV 

(quelle relative alla sezione sull’ inclusione), per le finalità di ottimizzazione e raccordo 

tra documenti già esplicitate, e soprattutto in virtù del processo di informatizzazione 

del modello che si sta avviando - a livello territoriale e regionale (Ambiti Territoriali e 

USR) - si è pensato di proporre il “Nuovo PAI”, revisionato e informatizzato, a tutte le 

istituzioni scolastiche soltanto al termine di un periodo di sperimentazione che avverrà 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0005423.02-05-2016



 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

Rif. Paola Damiani 

Paola.damiani@USR Piemonte.it 

Ufficio IV-  per lo studente , l’Integrazione e la partecipazione 

Dirigente franco calcagno 

tel. 011-5163624 

E-mail FRANCO.CALCAGNO@istruzione.it 

 

presso alcuni territori (Asti, Alessandria, Vercelli, Torino), durante l’anno scolastico in 

corso, con l’obiettivo di testare il documento e monitorare al meglio la sostenibilità e 

gli effetti del suo utilizzo.   

A partire dall’ a.s. 2016-17, la sperimentazione del nuovo modello di PAI sarà estesa a 

tutte le scuole della regione che desidereranno adottarlo, con il duplice obiettivo di 

verificare sia la validità del modello (nella sua valenza di strumento per la riflessione 

sui processi inclusivi) sia le modalità di compilazione e utilizzo, attraverso il sistema 

informatizzato gestito a livello locale (dai singoli Ambiti Territoriali) e regionale 

(dall’USR). 

Riteniamo che il nuovo modello consenta di valorizzare alcune dimensioni 

caratteristiche del PAI, facilitando la sua compilazione e, al contempo, ottimizzando la 

compilazione di altri documenti scolastici (Schede per l’accordo di Programma e RAV). 

In effetti, il PAI, in quanto strumento essenziale per una  progettazione dell’ offerta 

formativa in senso inclusivo da parte dell’intera comunità educante, si fonda sulla 

dimensione riflessiva  e compartecipativa di tutti i soggetti e si pone in piena coerenza 

con altri strumenti per la riflessione e l’ autovalutazione delle scuole, tra i quali il RAV. 

Scopo del Piano annuale per l’inclusività è, infatti, fornire un elemento di riflessione 

nella predisposizione del POF, di cui è parte integrante. Com’è noto, il PAI 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” 

del processo formativo. 

Inoltre, la versione informatizzata del PAI consentirà di raccogliere dati che potranno 

essere più facilmente elaborati e utilizzati, per le finalità sopradescritte. 

Per concludere, si ribadisce che nel presente anno scolastico (2015-16) sarà avviata la 

sperimentazione del nuovo PAI informatizzato presso le scuole delle province 

sopranominate (le quali riceveranno ulteriori informazioni attraverso note dettagliate 

da parte degli Ambiti Territoriali di appartenenza), mentre la diffusione del modello a 

tutte le altre scuole del Piemonte avverrà a partire dall’ a.s. 2016-17.  

Per quest’anno, le scuole che non parteciperanno alla sperimentazione del nuovo 

modello di PAI potranno usufruire del modello ministeriale utilizzato sinora, con le 

stesse modalità di compilazione e di invio (entro il 30 giugno al seguente indirizzo: 

ufficio6@usrpiemonte.it).  

Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione.  

                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                            Franco Calcagno 

                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

                                                                                Decreto Legislativo 39/93 
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