
Al Gruppo GLI
Ai docenti di sostegno 

Ai docenti di classe 

Oggetto:Piani educativi individualizzati e inclusione.

La  nota ministeriale Prot.n.1041 del 15/06/20, con oggetto “Piani educativi individualizzati e inclusione”,
evidenzia  l’esigenza  di  “riaprire  i  PEI”,  ossia  di  riunire  i  Gruppi  di  Lavoro  Operativo  per  l’inclusione
scolastica  (GLO),  al  fine  di  completare  il  percorso  di  progettazione  e  verifica  necessario  e  poter
programmare – per tempo – gli interventi a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico.  L’emergenza
Covid-19  ha reso difficile riunire, nel secondo quadrimestre, i GLO per l’aggiornamento e la verifica dei
PEI.  Resta  che la  revisione dei  PEI  non è un adempimento amministrativo meramente formale.  La sua
revisione periodica è  essenziale  per  la  verifica  del  percorso svolto e  per  fornire  all’Amministrazione la
necessaria  contezza del  fabbisogno di  risorse  professionali  tese  ad assicurare,  per  il  prossimo anno,  gli
interventi di sostegno didattico.  Ma non solo, non va trascurata, ma anzi  tematizzata, la  questione della
“risocializzazione” scolastica, perché questi mesi hanno avuto, inevitabilmente, un impatto sulle relazioni dei
gruppi  classe,  tanto più delicato quanto più coinvolge un ambiente  di  apprendimento ove sono presenti
effettive fragilità. Pertanto l’ordinanza richiama la necessità, laddove non si siano ancora svolte le riunioni
dei GLO, per la redazione della relazione finale del PEI di portare a termine tali operazioni e di predisporre
un PEI provvisorio. La nota pone la stessa attenzione agli alunni con DSA e agli alunni con PDP e richiama
la necessità per i docenti di classe, ove sono presenti alunni con PDP, di predisporre dei PDP provvisori al
fine di  pianificare i tempi di svolgimento delle strategie didattiche e organizzative per il prossimo anno
scolastico, sempre in raccordo con gli strumenti didattici previsti dall’OM 11/2020.

Pertanto a tal proposito si invitano i docenti a ottemperare ai seguenti adempimenti:

1. Docenti di sostegno
Stesura della PEI provvisorio  che dovrà contenere le linee di sviluppo ipotizzate per la stesura del
PEI  dell’a.s  20/21,  e  che  dovrà  armonizzarsi  e  dialogare  con gli  eventuali  piani  integrati  degli
apprendimenti (PIA),  previsti  dall'OM 11/2020,  così che siano garantiti,  calibrati  e adeguati agli
alunni  con  disabilità.  Esso  dovrà  motivare  e  contenere  indicazioni  in  ordine  alla  richiesta  di
conferma o modificazione delle ore di sostegno. 

2. Consiglio di classe, coordinato dal coordinatore di classe
Stesura PDP provvisorio alla luce dei monitoraggi e verifica degli apprendimenti effettuati, nella
prospettiva della pianificazione dei tempi di svolgimento delle strategie didattiche e organizzative
per  il  prossimo anno scolastico,  sempre in raccordo con gli  strumenti  didattici  previsti  dall’OM
11/2020.(eventuali PAI redatti)

Tali  documenti  devono  essere  consegnati  entro  il  30  giugno e   andranno  inviati  secondo  le  seguenti
indicazioni:
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la SSIG alla drive ic4pestalozzi2020@gmail.com

la Scuola Primaria ai coordinatori di interclasse che predisporranno un cartella contenente delle
sottocartelle per classe ove andranno raccolti sia i PDP degli alunni della classe e gli eventuali PEI se
presenti alunni diversamente abili. Tale cartella sarà poi inviata a istitutopestalozzi69@gmail.com

Per la scuola dell’infanzia alla Responsabile di plesso Coppola C. che li organizzerà per sezione in
una  cartella  principale  denominata  “Scuola  dell’infanzia“  che  poi  invierà  a
istitutopestalozzi69@gmail.com

I  PEI  PROVVISORI E I  PDP  PROVVISORI VANNO REDATTI  PER TUTTE LE CLASSI ANCHE
PER QUELLE DI PASSAGGIO.

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                 Dott.ssa Daniela Orabona
                                                                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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