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Comunicazione n. 167 del 03/02/2021 
 

A tutti i docenti 
 

Oggetto: nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. 
 
Si trasmettono in allegato le Linee guida e i quattro nuovi modelli di PEI, rispettivamente per la scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, una scheda per l’individuazione delle 
principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e delle condizioni di contesto 
facilitanti (c.d. Scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento”), nonché una tabella per 
l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. 

Le istituzioni scolastiche potranno, ancora per l’anno scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i 
modelli di PEI attualmente in uso. 

I nuovi modelli di PEI sono adottati a livello nazionale a decorrere dall’anno scolastico 2021/22, al fine 
di consentire alle istituzioni di adeguare la progettazione educativo-didattica alle nuove norme 
sull’inclusione.  

Nel D.M. importante è il riferimento al principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai 
fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico 
dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per 
l’intero ambiente di apprendimento; pertanto la documentazione dell’alunno è presa in carico da 
tutti i docenti contitolari della classe. 

Nell’ambito di una più generale rivisitazione dei processi di inclusione degli alunni con disabilità, la 
finanziaria per il 2021 prevede, all’articolo 1, comma 961, un incremento del fondo destinato alla 
formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, 
finalizzata a garantire il principio di contitolarità nella loro presa in carico. 

Da parte del MIUR seguirà, nei prossimi mesi, la formazione per l’adozione dei modelli sopra citati. Si 
pregano i docenti sia curricolari, sia di sostegno, di partecipare numerosi ai fini di una proficua 
collaborazione tesa al raggiungimento dell’inclusione scolastica. 

I modelli PEI verranno pubblicati anche sul sito dell’Istituto, all’interno della sezione “Modulistica BES 
docenti”. 

 
Le docenti FF.SS. Area Inclusione 
Angela Nardi 
Carlotta Gavioli 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


