
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Te!. 0825/1720315-
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.ITweb site: www.icserino.edu.it

All'intera Comunità dell'LC. Serino

Circolare n.148 A.S. 2020/2021

OGGETTO: Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI
ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del
Ministro dell'Istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si trasmette per opportuna conoscenza quanto inviato dal Ministero
dell 'Istruzione relativamente al nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo
Individualizzato, per alunne e alunni con disabilità. Il documento è stato inviato agli
Istituti scolastici, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, corredato da apposite
Linee Guida. Si tratta del documento che contiene la progettazione individualizzata per
ciascuna studentessa e ciascuno studente con disabilità per garantirne l'inclusione
scolastica: professionalità necessarie, strumenti di supporto, interventi educativo
didattici, obiettivi, modalità di valutazione. Il PEI sarà redatto dal Gruppo di Lavoro
Operativo per l'inclusione (il GLO) coinvolgendo l'intero team dei docenti di classe,
le famiglie, gli operatori sanitari.

Per quest'anno le scuole potranno continuare ad utilizzare modelli già redatti
nell' ottica di adottare i nuovi per il prossimo anno scolastico.

Quattro gli assi attorno a cui è costruito il Piano, di cui saranno poi osservati gli esiti:
- Dimensione della Socializzazione e dell 'Interazione;
- Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio;
- Dimensione dell' Autonomia e dell 'Orientamento;
- Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento.

Protocollo 0000322/2021 del 14/01/2021



A seguito dell' osservazione del contesto scolastico - che introduce la nuova prospettiva
bio-psico-sociale dell 'ICF -, delle risorse professionali e strumentali disponibili, delle
eventuali barriere (anche architettoniche) esistenti, saranno indicati gli obiettivi
didattici, gli strumenti e gli ausili necessari, le strategie e le modalità per realizzare un
ambiente di apprendimento inclusivo. Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico,
compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica,
i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla
programmazione individualizzata, gli eventuali interventi di assistenza igienica e di
base, la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e
alla comunicazione.
Il Ministero organizzerà, così come già avvenuto per la reintroduzione dei giudizi
descrittivi alla primaria, appositi momenti di formazione sul nuovo modello, per
supportare le scuole. Da oggi pomeriggio sarà poi disponibile,
all'indirizzo www.istruzione.it/inclusione-e~nuovo-pei/. una pagina dedicata
all'argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie.

Il Ministero lavora anche alla predisposizione di uno strumento informatico di
compilazione del PEI in grado di interagire con le banche dati esistenti, parte del
progetto di digitalizzazione che sta modemizzando radicalmente il Ministero per
migliorare il lavoro delle scuole e le relazioni con le famiglie.

Si allega:
- Nota n. 40 del 13 gennaio 2021;

Decreto n.182 del 29/12/2020;
- Allegato Al PEI Infanzia;
- Allegato A2 PEI Primaria;

Allegato A3 PEI Sec. 1o Grado;
Allegato B LINEE GUIDA;
Allegato Cl Tabella Fabbisogni
Allegato C Scheda Debito di Funzionamento.
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