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Prot.int. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna, lì 14/11/2022 

Cir. int. n. 66  

Infanzia/Primaria   

 

 AI DOCENTI  

 ALLA FUNZIONE STRUMENTALE 

       INCLUSIONE  

 
Oggetto: Documenti Istituzionali per la personalizzazione dei percorsi educativi (DSA-BES- 

Handicap). Scadenze e modalità operative.   

 

Come anticipato negli incontri collegiali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 3196/2022 

che ha riformato la sentenza del TAR Lazio, n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, con cui era stato 

disposto l’annullamento del Decreto Interministeriale 182/2020 (Adozione del modello nazionale di 

piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione 

delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66) e dei suoi allegati, torna ad essere applicabile l’impianto 

complessivo del Dlgs 66/2017 con le modifiche introdotte dal Dlgs 96/2019, in cui sono contenute, 

in particolare, indicazioni dettagliate su Piano educativo individualizzato (PEI) . 

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. 2044 del 17 settembre 2021, in attesa dell’emanazione 

di nuovi provvedimenti e degli esiti definitivi dell’iter giudiziario, aveva fornito alcune indicazioni 

operative sulle modalità di redazione del PEI, lasciando libertà alle scuole di utilizzare i modelli di 

PEI personalizzati, purché siano in linea con quanto previsto dal Dlgs 66/2017. Considerato l’esito 

del giudizio nel corrente anno scolastico devono essere utilizzati i nuovi modelli PEI. 

Si richiamano di seguito alcune indicazioni operative sulla predisposizione del PEI per il presente 

anno scolastico. 

 

A) DISABILITA’ CERTIFICATA  

(Principali Riferimenti normativi: Legge 104/92 – Decreto Legislativo 66/2017 come 

modificato dal D. Lgs. 96/2019 in vigore dal 12.9.2019) 

 

P.E.I. (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) 

Il  PEI in base alle più recenti riforme legislative è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro 

operativo per l'inclusione, va definito dopo un periodo di opportuna osservazione ed individua 

obiettivi educativi e didattici 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. 

Lo stesso è soggetto a verifiche e revisioni periodiche nel corso dell’anno scolastico. 

Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 

classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino con disabilità, o di chi 

esercita la responsabilita' genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne 

all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunna o l'alunno con disabilità 

nonché con il necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.  

 

Nel nostro istituto il docente di sostegno provvede a coordinare e curare la stesura del documento 

descrittivo e progettuale con la condivisione ed il contributo di tutti i docenti dell’alunno e di 
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eventuali educatori. La famiglia e l’ASL partecipano apportando i rispettivi contributi attraverso 

incontri scuola-famiglia, incontri GLHO individuali, colloqui di consulenza e coordinamento con 

gli operatori sanitari (logopedista, fisioterapista, psicomotricista).  

 

Anche i docenti con supplenza temporanea su sostegno, indipendentemente dalla data di consegna 

del PEI, sono tenuti a provvedere alla stesura parziale della documentazione fino alla data di 

effettivo servizio sottoscrivendola e consegnandola in Segreteria. 

 

Il P.E.I. va pertanto predisposto e consegnato in copia cartacea e digitale alla Segreteria entro il 30 

Novembre 2022.  

 

La bozza del documento andrà condivisa con le famiglie con apposito incontro, per la 

sottoscrizione. 

 

La Segreteria provvedere per far sottoscrivere il documento agli operatori AUSL, secondo le 

modalità con questi concordate. 
 

Il PEI potrà essere aggiornato e revisionato nel corso dell’anno scolastico, considerata la sua 

natura dinamica.  

 

I verbali dei GLHO e degli incontri con esperti e personale AUSL (predisposti dal docente di 

sostegno dell’alunno/a e inviate alla Funzione Strumentale per l’Integrazione Handicap ), andranno 

allegati al PEI. 

 

P.D.F. (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE) 

In attesa della definizione del nuovo Profilo di Funzionamento, ai fini della redazione del PEI per 

l’anno scolastico in corso si farà ancora riferimento al modello Profilo Dinamico Funzionale. 

Su apposito modello in allegato agli Accordi di Programma, il PDF rappresenta il documento 

propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI. Esso consente l'integrazione dinamica e la 

contestualizzazione di tutti gli elementi valutativi espressi dalle varie componenti (operatori 

scolastici, sanitari, educativi e genitori), ma con particolare riferimento all’ambiente scolastico.  

Il P.D.F.  va compilato dopo un primo periodo di inserimento scolastico e indica il prevedibile 

livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere.  

Il P.D.F. va consegnato in copia cartacea alla Segreteria entro il 30 Novembre 2022. 

 

 

B) ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

    (Legge Nazionale  170/2010 e successivi decreti attuativi) 

 

In riferimento alle “LINEE GUIDA per il DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI 

STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” D.M. 12/07/2011 il PDP deve 

essere compilato, in raccordo con la famiglia, in tempi che ...” non superino il primo trimestre 

scolastico ...”.  

Una volta condivisa la bozza del documento con le famiglie, il PDP andrà firmato da tutti i docenti 

della classe, dai genitori e dagli eventuali operatori Ausl. A tale scopo sarà consegnato in 
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Segreteria, per la validazione e la firma della Funzione Strumentale area Disagio e del Dirigente, 

che contatterà eventualmente la AUSL per la sottoscrizione 

La scadenza per la stesura PDP è fissata al 30 Novembre 2022.  

La bozza del documento andrà condivisa con le famiglie con apposito incontro, per la 

sottoscrizione.. 

Durante l’anno il PDP potrà essere aggiornato dal team docenti. 

Il PDP dovrà essere firmato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (anche in 

caso di separazione/divorzio).   

Nei passaggi di ordini di Scuola, o in presenza di nuove certificazioni, è consigliabile contattare gli 

specialisti che hanno redatto la valutazione diagnostica di DSA (ASL o privati), per avere ulteriori 

informazioni ed indicazioni operative. 

 

C) ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

 

In ottemperanza alla Direttiva ministeriale 27 Dicembre 2012 e successiva Circolare ministeriale n. 

8 del 6 Marzo 2013, i docenti dovranno compilare il PDP per gli alunni con bisogni educativi 

speciali, precedentemente segnalati.  

Si ricorda che il PDP ha validità annua e dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dai 

docenti ed entrambi i genitori. 

 

La bozza del documento andrà condivisa con le famiglie con apposito incontro e dovrà essere 

consegnato in segreteria entro il 30 Novembre 2022. 
Successivamente la Segreteria contatterà eventuali operatori AUSL per la sottoscrizione.  

 Durante l’anno il PDP potrà essere aggiornato dal team docenti. 

 

Per eventuali chiarimenti si può fare riferimento alle Funzioni Strumentali:  

Maestra Roberta Marcellini Inclusione 

Maestra Serena Zoffoli Disagio 

 

Cordiali Saluti 

             
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof. Ruggero Micioni 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                               ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs.vo 39/93) 

 

 
ALLEGATI: 

1. MODELLO PEI PRIMARIA 

2. MODELLO PEI INFANZIA 

3. MODELLO PDF 

4. MODELLO PDP-DSA  

5. MODELLO PDP-BES  

 


