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FAQ del Gruppo Facebook "Normativa inclusione" 

B Avere copia di PEI e PDP  

Vengono qui riportate le domande, con relative risposte, che appaiono più di frequente nel Gruppo Facebook 

"Normativa Inclusione" relativamente al tema:  

Sul diritto dei genitori di avere copia di PEI e PDP e, in generale, di accedere ai documenti scolastici 

A cura di Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger 
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B1 - I genitori possono avere una copia di PEI, PDF o PDP?  

Certamente i genitori possono chiedere alla scuola di avere copia dei documenti. È una norma 
generale: il cittadino ha diritto ad accedere agli atti amministrativi di suo interesse e ad averne copia 
pagando solo le spese di duplicazione (L. 241/90). La norma è stata rafforzata dal Decreto Legislativo 
25 maggio 2016, n. 97 che introduce i principi del cosiddetto FOIA - Freedom of Information Act per cui 
il cittadino può visionare praticamente tutti gli atti amministrativi. 
Quando l'interesse del cittadino è evidente e non è previsto l'uso del documento a livello giudiziario, la 
normativa raccomanda l'accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e immediata 
consegna dei documenti. 
Parlando di alunni con disabilità a scuola, il principio viene ribadito nelle Linee Guida MIUR per 
l'integrazione scolastica del 2009 dove, a pag. 19, si legge: «la documentazione relativa all'alunno con 
disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando 
richiesta».  
Ma occorre anche considerare che PEI e PDF sono documenti alla cui redazione collaborano anche i 
genitori (L. 104/92 art. 12 c. 5), che sottoscrivono il documento e vanno pertanto considerati come 
"coautori". I genitori hanno pertanto diritto ad avere una copia del PEI alla fine dell'incontro in cui è stato 
approvato e in questo caso la richiesta va fatta seduta stante a chi coordina l'incontro. 
 
B2 - La scuola può motivare il rifiuto all'accesso con la tutela della privacy? 

La norma sulla privacy proibisce alla scuola di diffondere informazioni sensibili, come quelle sulla 

salute, ed ha lo scopo di tutelare il cittadino, non certo di ostacolarlo. 

Le informazioni sulla salute contenute nel PEI sono ben note ai genitori dell'alunno con disabilità visto 

che sono essi stessi che le hanno consegnate a scuola.  

Motivare il rifiuto su queste motivazioni è scorretto e pretestuoso. 

B3 - I genitori possono avere copia di questi documenti mentre sono ancora nella fase 

preparatoria, allo stato di bozze e senza le firme? 

Il documento allo stato di bozza non è ancora "atto amministrativo" per cui non si applicano le norme 

sul diritto di accesso.  

La scuola non è pertanto obbligata a consegnare una copia non definitiva alla famiglia ma tutti questi 

documenti, PDF, PEI e PDP, prevedono l'apporto della famiglia nella loro redazione: si parla di 

"collaborazione" dei genitori per la disabilità (L. 104/92 art. 12 c. 5), di "raccordo" con la famiglia per i 

DSA (Linee Guida MIUR sui DSA del 2011, par. 3.1). Poter consultare, in anticipo e con calma, la 

bozza proposta dalla scuola è una modalità valida per concretizzare la collaborazione o il raccordo, ed 

è di sicuro possibile. Se la scuola rifiuta, può proporre un'altra modalità efficace di 

collaborazione/raccordo, ma di sicuro non è corretto sottoporre ai genitori dei documenti definitivi senza   

averli mai consultati. 

B4 - Può la scuola dichiarare che non rilascia ai genitori la copia del PEI se non accettano di 

firmarla? 
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Il PEI va redatto con la collaborazione della famiglia e non può essere imposto in questo modo (L 

104/92 art, 12 comma 5). E i genitori non sono assolutamente tenuti a firmarlo per averne una copia. 

 

B5 - Si possono chiedere copie delle verifiche? È vero che è discrezione degli insegnanti 

consentirne la visione ai genitori?  

La scuola non è obbligata a consegnare regolarmente a tutti genitori, per presa visione, le verifiche 

corrette e valutate, ma questo non significa che i genitori che vogliono vederle non lo possano fare: le 

verifiche scolastiche sono anch'esse atti amministrativi, soggette ai principi di trasparenza, e a fronte di 

una richiesta le copie devono essere fornite.  

Se proprio serve si fa richiesta formale di accesso agli atti in segreteria ma si spera che la scuola abbia 

il buon senso di seguire modalità informali, con richiesta semplice anche a voce, come raccomandato 

dalla normativa. 

In caso di Disabilità o DSA è opportuno, qualora si presentino resistenze di questo tipo, inserire 

espressamente la possibilità di visionare le verifiche nel PEI o PDP, tra le modalità di collaborazione 

scuola-famiglia. 

 


