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Comunicazione prot. n.: Vedi Segnatura 
        

AI DOCENTI DI SOSTEGNO 

A TUTTI I DOCENTI 

LORO SEDI 

Atti – Al Sito web 

 

Oggetto: Consegna Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e del Piano Didattico Personalizzato 
(P.D.P.) A.S. 2020/21 

 

In relazione all’oggetto, pensando di fare cosa gradita e utile, si ricorda alle SS.LL. che il P.E.I. (Piano 
Educativo Individualizzato) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 
modificato dal Decreto Legislativo n. 66 del 13.04.2017, va elaborato in base al seguente protocollo: 
 

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione 
dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 
specifiche interne ed esterne all'Istituzione Scolastica che interagiscono con la classe/sezione e 
con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità 
nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; 
 

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento (il P.F. sostituisce la 
Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale a partire dal 1 gennaio 2019); 
 

 
c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 

dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; 
 

d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; 
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e) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale; 
 

f) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed 
é aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, é assicurata 
l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 

 
g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. 
 

 
Nella predisposizione del P.E.I. le SS.LL. avranno cura di osservare quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 62 del 13.04.2017 e dalla Circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017. 
 
 Si comunica alle SS.LL. che il P.E.I dovrà essere consegnato all’Ufficio Alunni entro e non oltre le 
ore 9.00 di sabato 21 novembre 2020, con firme in originale.  
 
Il Piano Educativo Individualizzato di ciascun alunno diversamente abile, firmato dalla Dirigente 
Scolastica, dai genitori dell’alunno, dai Neuropsichiatri e da tutti i componenti del Consiglio di Classe 
e docenti contitolari, conterrà i seguenti punti:  
• dati anagrafici e scolastici dell’alunno; 
• valutazione delle competenze acquisite; 
• competenze da acquisire (obiettivi a breve, medio, lungo termine); 
• contenuti scelti; 
• metodi e tecniche adottati; 
• criteri e modalità di valutazione; 
• personale, docente e non docente, impegnato nel progetto educativo e ambito di competenza; data di 
definizione e data di presentazione alla famiglia da parte del Consiglio di Classe. 
I modelli sono reperibili nella sezione BES. La normativa di riferimento è reperibile nella sezione 
“Inclusione” del sito istituzionale. 
 
Si ricorda alle SS.LL. che l’articolo 5 comma 2 del D.P.R. del 24 febbraio 1994 “prevede che il PEI 
venga redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale 
insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’Insegnante 
operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale 
dell’alunno”. 
 
Per quanto riguarda gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprendono: 
1- Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Legge n. 170/10); 
2- Disturbi Evolutivi Specifici che non rientrano nella legge 104/1992; 
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3- Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (D.M. 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6 marzo 
2013); il Consiglio di Intersezione, Interclasse e di Classe delle sezioni/classi nelle quali si trovano la 
bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente BES, viene redato il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) per definire, monitorare e documentare e valutare il grado di 
inclusività della scuola per: 
• accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 
• predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 
• promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/ aspettative dei singoli. 
Il PDP verrà elaborato da tutti i docenti del consiglio d’intersezione, interclasse e classe e firmato dalla 
Dirigente Scolastica, dai genitori dell’alunno, da tutti i componenti del Consiglio di Classe e docenti 
contitolari. 
La consegna del documento all’Ufficio Alunni per gli alunni già segnalati deve avvenire entro e non 
oltre le ore 9.00 di sabato 21 novembre 2020, con firme in originale.  
Cordiali saluti. 
 

 
F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Eleonora Mauriello 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
 


