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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado statali 

 

Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

 

 
e, p.c. Agli AA. TT. 

 
 

 

 

Oggetto: Inclusione e nuovo PEI- Avvio delle misure di accompagnamento. 

  

Con nota del Capo Dipartimento del 13 gennaio 2021, n. 40, è stato trasmesso alle scuole di ogni 

ordine e grado statali e paritarie il Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182 con i 

seguenti documenti allegati: 

• i quattro nuovi modelli di PEI (relativamente alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado); 

• la scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento” ovvero la scheda per l’individuazione 

delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e delle condizioni di 

contesto facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate ; 

• la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza . 

 

Stilato su modello unico adottato su tutto il territorio nazionale, il nuovo PEI sarà redatto a partire 

dalla scuola dell’infanzia e aggiornato in presenza di nuove e sopraggiunte condizioni di 

funzionamento della persona. 

 

Il documento interrompe il collegamento (finora automatico) nell’assegnazione delle risorse 

professionali e attribuisce al GLO la responsabilità di indicare la tipologia di gravità e le risorse 

professionali più funzionali a compensare il “debito di funzionamento”. 

In tale contesto, il docente specializzato per le attività di sostegno didattico diventa una risorsa e 

risulta fondamentale l’esercizio di una leadership per l’apprendimento da parte del Dirigente 

scolastico, sollecitato a coinvolgere tutte le risorse (professionali, finanziarie, strutturali) e orientarle 

verso il comune obiettivo di non lasciare indietro nessun alunno. 

 

http://www.usr.sicilia.it/
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A tal fine, con il webinar nazionale rivolto a DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI FUNZIONI 

STRUMENTALI/REFERENTI D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE “Inclusione e nuovo PEI” del 4 marzo 2021 

ore 17 - 19, il Ministero avvia le azioni formative previste dal D.Dip 75/2021, alle quali seguiranno 

quelle organizzate e gestite da questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Poiché il PEI sollecita a presidiare la costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi e spinge a 

una scrupolosa riflessione sulle pratiche agite (mantenendo costanti i contenuti sostanziali e 

valorizzando le molteplici esperienze positive realizzate) nell’ambito delle singole province saranno 

realizzati momenti di confronto su questo nuovo strumento di lavoro e di intervento, specie 

attraverso il ricorso a modelli pratici di applicazione. 

 

Infine si coglie l’occasione per comunicare alle SS.LL. che con decreto direttoriale del 24 febbraio 

2021 n. 21 è stato costituito il GLIR, previsto l’art. 15 della legge 104 del 1992 e modificato dal D.Lgs. 

13 aprile 2017 n.66 e confermato dal D.Lgs. 7 agosto 2019 n.96.  

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

http://www.usr.sicilia.it/
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