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Circolare n. 535 
 

Si comunica ai docenti interessati che, in occasione degli imminenti GLO, già convocati in base al 
calendario condizionato dalla disponibilità della NPI distretto 43.Carini, il PEI dovrà essere redatto in 
base al nuovo modello. Il documento che verrà redatto in questa fase è quello provvisorio che diverrà 
definitivo in occasione della prima riunione del GLO dell'a.s. 2021/22 come previsto dall'art.16 del D.I. 
182/2020 che così recita "Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione 
di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il 
progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo [...] Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti 
sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto: a. Intestazione e composizione del GLO; b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il 
supporto dei genitori; c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento; d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. 
successivo; e. Sezione 4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: 
barriere e facilitatori. 4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del 
numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di 
base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a 
quanto disposto al precedente articolo 15". Vanno pertanto redatte le parti rispetto alle quali si hanno sufficienti 
elementi, atteso anche che il profilo di funzionamento non è ancora un documento reperibile agli atti. 
 
Si ricorda che il modello di PEI, per i diversi segmenti scolastici, il D.I. 182/2020 e le Linee Guida alla 
redazione del nuovo PEI sono allegati alla circ. n. 276 del 13.01.2021 e saranno disponibili anche in 
area Inclusione sul sito web dell'Istituto.  
 
Si ricorda, inoltre che, il Dipartimento di Sostegno si è riunito in due occasioni, con regolare 
convocazione (circ. n. 396 del 26.02.2021 e circ. n. 407 del 02.03.2021) proprio per esaminare ed 
approfondire le linee guida al nuovo PEI ed i modelli allegati. 
Si specifica, infine, che questa dirigenza, con circ. n. 302 del 25.01.2021 e circ. n. 343 dell'11.02.2021, ha 
diffuso l'informazione relativa a due iniziative di formazione sulla redazione, la programmazione e la 
valutazione in base al nuovo PEI, curate, rispettivamente, dal M.I. e da ItaliaScuola. 
 
Pertanto, si invitano i docenti di sostegno a fare riferimento a quanto già discusso in sede di 
Dipartimento e approfondito in ambito formativo per una adeguata e significativa redazione degli 
allegati A1-A2-A3  
 
Carini, 30.04.2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


