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Alle Funzioni Strumentale AREA 3 

BES e Intercultura 

 

Al Personale Docente  

dell’IC Rita Levi-Montalcini Nichelino IV 

 

 

 

 Oggetto: Indicazioni “Invio PEI - comunicazione PERMANENZE” 

 

Vista la Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate); 

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185; (Regolamento 

recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, 

ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289); 

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 

2006 art. 24; 

Vista l’intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle 

modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); 

Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18; (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 

2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità); 

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (conv. legge 30 luglio 2010, n. 122); 
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Vista la Legge 8 novembre 2013 n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca); 

Visto il Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione (Accordo 

del 27 marzo 2015 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della 

Salute); 

Vista al Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); 

Visto il Parere Garante privacy del 15 ottobre 2015 n. 535 (Parere su uno schema di regolamento in 

materia di "Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti 

nell'Anagrafe nazionale degli Studenti"); 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107); 

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1138 (Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021); 

Viste le Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 

(Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri sulle disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 

2015 n. 107"); 

Visto il Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n. 96 (Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n. 107»); 

Visto l’Atto di indirizzo delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020 

(Diramato l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del 7 febbraio 2020 n. 2, che individua le priorità 

politiche del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, con le relative aree di intervento aggiornate 

ed integrate); 

Vista la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio V - Ambito territoriale di 

Torino, Ufficio sostegno alla persona ed alla progettualità del Piemonte, del 03/04/2020 avente per 

oggetto “Invio PEI - comunicazione PERMANENZE”; 
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Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il 12 settembre 2019, introduce alcune importanti 

modifiche al D.Lgs 66/2017 su cui pare opportuno soffermarsi al fine di fornire un’analisi più 

aggiornata del decreto sull’inclusione scolastica. 

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto nei seguenti punti: 

- Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per 

l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche 

all’art. 8 del D.Lgs 66/2017). 

- Estensione dell’adozione dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di 

disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017) 

- Modifica delle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità e precisazione dei 

partecipanti alla stesura dei documenti per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica 

all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). La commissione medica per la redazione del Profilo di 

Funzionamento è composta da un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 

professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra 

terapista della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell’Ente 

Locale). Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell’alunno 

“nella massima misura possibile” e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un 

referente BES. 

All’art. 6 del D.Lgs 96/2019 si specifica che il Piano Educativo Individualizzato deve essere redatto 

dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLOI) di cui all’art. 8 del suddetto decreto e deve 

contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli 

strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4).  

Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: 

- il PEI va redatto non oltre il mese di ottobre (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6). 

 

 

Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica con particolare 

riferimento al Progetto Individuale 

 

Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come “facente parte del progetto 

individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera 

b), sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come somma degli interventi 

predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità. 

Prevede il coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del 

suo diritto all’autodeterminazione; il decreto, infatti, specifica che la “partecipazione attiva” di tali 

studenti deve essere “assicurata” all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 

(D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.  

 

 

Gruppo di Lavoro Operativo(ex GLHO) costituito all’interno di ogni singola istituzione scolastica, 
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del per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai 

fini dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 

66/2017).  

Il decreto chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica 

tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto). 

Tra le nuove proroghe introdotte dal D.Lgs 96/2019, le più rilevanti riguardano i seguenti tre punti:  

- l’utilizzo dei criteri dell’ICF 

- l’entrata in funzione del Gruppo per l’Inclusione Territoriale in riferimento all’assegnazione 

delle risorse per il sostegno 

- la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale 

scolastico 

- Indicazioni di supporto, per i docenti di sostegno e per i docenti curricolari. 

 

Il Piano educativo individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate tutte le 

informazioni dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al fine di attuare le 

strategie didattico educative per il successo formativo dell’alunno.  

A partire dal 1° gennaio 2019, il PEI deve essere redatto tenendo conto della 

classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute) promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 

Si tratta di uno strumento utilizzato per descrivere, misurare e classificare salute e disabilità. 

Tramite l’ICF è possibile ricavare informazioni strutturate sulla salute sia a livello delle funzioni 

(inclusa la sfera mentale) e delle strutture dell’organismo umano, sia a livello dell’attività di una 

persona e della sua partecipazione alle situazioni di vita. L’ICF si basa sul cosiddetto modello bio-

psico-sociale della disabilità, derivante dall’integrazione del modello “medico” e quello “sociale”. 

Il primo vede la disabilità causata direttamente da malattie, traumi ecc., e prevede quindi interventi 

che mirino alla cura oppure all’adattamento da parte della persona. Secondo il modello sociale, la 

disabilità è causata dal disagio provato dall’individuo all’interno di un contesto sociale in cui vive.  

Il ricorso a questa classificazione permette di fornire un quadro completo e funzionale dell’alunno 

con disabile sia a livello scolastico che extra scolastico tenendo conto delle funzioni e strutture 

corporee, dell’attività e partecipazione del disabile.  

Il PEI su base ICF va redatto, condiviso e controfirmato e protocollato da tutti i membri del team 

docente, dalla famiglia dell’alunno, dall’equipe sociosanitaria, dal Dirigente Scolastico ogni anno 

scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia e definito in tutte le scuole, entro il mese di 

ottobre  (sempre nel rispetto delle deroghe emanate dal Ministero dell’Istruzione). 

 

La famiglia ha il diritto di richiedere copia del PEI. 

 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) è composto da docenti curriculari, da docenti di sostegno 

ed eventualmente personale ATA e specialisti ASL, istituito presso ciascuna istituzione scolastica 

allo scopo di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione nonché i docenti nell’attuazione dei PEI. 
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Compilazione e invio della scheda di P.A.I. digitale (Piano Annuale per l’inclusione di cui alla 

Circolare Ministeriale Miur n. 8 del 6/3/2013) – Azioni di accompagnamento a livello territoriale. 

 

 

Inoltre si informa ed allega la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio V - 

Ambito territoriale di Torino, Ufficio sostegno alla persona ed alla progettualità del Piemonte, del 

03/04/2020 avente per oggetto “Invio PEI - comunicazione PERMANENZE”.  

 

Nella nota si chiariscono i termini di consegna per le firme dei PEI, viste le difficoltà oggettive 

dovute all’emergenza sanitaria.  

Nella stessa vengono segnalate due possibilità per l’invio delle firme. 

 

Il nostro istituto procederà con la prima possibilità:  

- 1. apporre “firmato in originale” sul documento che invierete al nostro ufficio; ciascuna scuola 

DOVRA’ successivamente provvedere alla firma del documento che ha agli atti.  

Stando alle scadenze indicate dall’UST Piemonte la procedura da seguire, in ordine cronologico, è la 

seguente: 

1. Invio del MODELLO A “Verifica (Indicare lo stadio di raggiungimento dell'obiettivo)” alla famiglia. La 

famiglia invia una mail di risposta nella quale scriverà la seguente dicitura “ letto, compreso e 

sottoscrivo quanto indicato nel MODELLO A”;  

 

2. Compilare la colonna “Verifica (Indicare lo stadio di raggiungimento dell'obiettivo)” sul PEI 

riprendendo i contenti del MODELLO A accettati dalla famiglia ;  

 

3. Compilare la parte “Raccordo con il lavoro di classe (Questo settore deve descrivere come gli 

obiettivi, le attività e le facilitazioni indicate nei capitoli precedenti si collegano con il programma 

previsto per la classe. Devono essere citati sinteticamente gli adattamenti disciplinari necessari), 

inserendo la seguente dicitura: 

 

4. “per salvaguardare il diritto allo studio e all’integrazione scolastica dell’alunno/a nell’a.s. 2020/2021 

si richiedo n. ……. di ore di sostegno e n…..di assistenza educativa scolastica”. 

Come previsto dall’art. 6 del D.Lgs 96/2019, dove viene specificato che il Piano Educativo 

Individualizzato deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLOI) di cui 

all’art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse 

necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici 

(D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4); 

 

5. Compilare il foglio firme con la dicitura “firmato in originale”. 
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Entro e non oltre le ore 14:00 del 22 maggio 2020, all’indirizzo e-mail TOIC8BF00G@ISTRUZIONE.IT, vanno 

inviati i seguenti documenti in formato PDF (non verranno accettati documenti in formato word): 

 PEI 

 Ricevuta della mail dei genitori dell’alunno/a con disabilità con accettazione Modello A; 

 Modello foglio firme con dicitura “firmato in originale”. 

  

Link nel quale trovare i modelli e le guide della compilazione: 

http://www.istruzionepiemonte.it/area-tematica-inclusione/  

 

  

 

Allegati: 

MODELLO A 

Nota AT di Torino 03/04/2020 - Invio PEI - comunicazione PERMANENZE 

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 

 

 

                                                                   f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 

                                                                                    Sara COLATOSTI 

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993  
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