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Al corpo docente 

Alle famiglie 

Al DSGA 

All’albo e al sito web 

Loro sedi 

 

 

Circ. n. 40 

Oggetto: Indicazioni per la stesura del PEI a. s. 2020/2021 - termini di consegna. 

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione 

scolastica, si invitano i docenti delle classi nelle quali siano presenti alunni certificati con 

L. 104/92 a predisporre i relativi P.E.I. entro il 30 novembre 2020. 

Presso la Segreteria, è possibile consultare il fascicolo personale degli alunni, previo 

appuntamento telefonico.  

Eventuali rimodulazioni del PEI in relazione alla didattica a distanza saranno verbalizzate 

negli appositi registri dei docenti e nei verbali di interclasse/di sezione/di classe. Il 

compito dell’insegnante di sostegno sarà di mantenere l’interazione con l’alunno e con 

gli altri docenti curriculari, preparando materiale personalizzato, fruibile con modalità 

specifiche di didattica a distanza, e monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato 

di attuazione del PEI. 

Data la situazione di emergenza epidemiologica, il confronto con gli eventuali terapisti 

di riferimento degli alunni e con gli operatori dell’A.S.L. potrà avvenire telefonicamente. 

Inoltre, si ricorda che, con nota-prot. n.1995 DSM/e del 24/10/2019 del NIAT di 

Francavilla Fontana, è stato chiarito che non sarà possibile un incontro in presenza con 

l’equipe psico-socio-pedagogica. 

Pertanto, la stesura dei Piani Educativi Individualizzati per gli studenti certificati 

L.104/92, per il corrente anno scolastico, prevede le seguenti fasi:  

- Elaborazione del PEI. L’insegnante di sostegno compilerà il PEI (unica copia) con la 

collaborazione di tutti i docenti. 

- Il docente di sostegno fisserà un appuntamento telefonico con un genitore 

dell’alunno/a in un’ora non coincidente con le attività didattiche.  

- L’appuntamento fissato con il genitore sarà comunicato alla Funzione Strumentale di 

riferimento.  
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A causa della situazione di emergenza sanitaria, il genitore, dotato di DPI, potrà 

accedere nella scuola unicamente nel giorno per l’appuntamento, registrando la propria 

presenza sull’apposito registro presente dinanzi agli accessi dei diversi plessi.  

L’insegnante di sostegno illustrerà al genitore il PEI elaborato dal consiglio di 

classe/interclasse/di sezione, raccogliendo eventuali osservazioni e instaurando un 

dialogo finalizzato alla piena comprensione e condivisione del documento. L’incontro 

sarà formalizzato dal docente di sostegno, attraverso l’apposito “verbale di colloquio-

scuola famiglia 2020-2021” scaricabile dal sito della scuola nell’area “modulistica 

sostegno”. 

- Dopo l’incontro con il genitore, i docenti di sostegno restituiranno la copia del verbale 

e del PEI, all’interno di un folder trasparente, alle Funzioni Strumentali di riferimento: 

docente Maria Elia (scuola infanzia-primaria) e docente Maria Federico (scuola 

secondaria di primo grado) che avranno cura di consegnare i documenti in segreteria. 

A partire dal mese di dicembre, i genitori potranno richiedere dalla segreteria una copia 

del PEI e la stessa sarà inviata nella mail istituzionale dell’alunno/a.  

Si invitano i docenti di sostegno a scaricare la modulistica dal sito web della scuola 

nell’area MODULISTICA SOSTEGNO al seguente link: 

https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/modulistica-

2/inclusione/modulistica-sostegno/ 

Nel caso di mancata firma del PEI da parte della famiglia, il team dei docenti o il 

coordinatore di classe verbalizzeranno per iscritto questa situazione sul registro del 

Team o su quello dei verbali, avvisando contestualmente la Funzione Strumentale. 

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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