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Oggetto: Trasmissione nota DPIT n. 40 del 13/01/2021 relativa alle modalità per l'assegnazione delle 

misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 

66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182. 

 

Si divulga la nota ministeriale Prot. n. 40 del 13.01.2021 indirizzata alle SS.LL. che ad ogni buon 

fine si allega, con la quale è trasmesso il Decreto in oggetto corredato di apposite Linee guida e 

comprendente quali allegati, i quattro nuovi modelli di PEI – rispettivamente per la scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di primo e secondo grado. Completano gli allegati una 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 (c.d. Scheda per l’individuazione del 

“debito di funzionamento”) e una tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il 

sostegno e l’assistenza. 

In particolare si precisa che le istituzioni scolastiche potranno, ancora per l’anno scolastico 

2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso e che, in attesa delle previste Linee 

guida da parte del Ministero della Salute, le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico 

seguiranno la prassi corrente e alla domanda di iscrizione, in caso di alunni o studenti con disabilità, 

andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste dalle norme vigenti. 

 

E’ richiamato inoltre il 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. 
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Una delle maggiori novità però è rappresentata dalla diversa modulazione nell’attribuzione delle 

risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti spezzando ad esempio 

il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta 

da dare, è fondata sulla “tipologia” di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare “quel” 

tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti.  

 

Infine, per quanto concerne le attività di informazione, formazione e accompagnamento saranno 

coordinate dall’Amministrazione centrale, attraverso l’azione del Gruppo di lavoro, mentre sarà 

disponibile, una pagina specifica sul sito all’indirizzo https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/  e 

il relativo form per le FAQ. 

 

 

 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- nota DPIT n. 40 del 13/01/2021 

- materiali PEI 
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