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Docenti 

Personale ATA 

 

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182 sono definite le nuove modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano 

educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

 

L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle 

pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento. 

 

Il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende nuovi modelli di PEI, la Scheda per 

l’individuazione del “debito di funzionamento” (per l’individuazione del bisogno di supporto per 

l’alunno, delle condizioni di contesto facilitanti e per la segnalazione delle difficoltà riscontrate), e 

una Tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e 

l’assistenza. 

 

Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (articoli 2 e 3 del 

DM 182/2020). Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e 

presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, 

fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno 

con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne 

ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità 

nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare All'interno del GLO è 

assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica nel 

rispetto del principio di autodeterminazione 

 

Il PEI è redatto, con il nuovo modello, in via provvisoria, dal GLO entro il 30/06/2021 e, in via 

definitiva, entro il 30 ottobre 2021. 

 

Si allegano: 

a) Linee Guida Ministeriali 

b) Decreto Interministeriale 182/2020 

c) Modello PEI scuola secondaria di secondo grado 

 

Saranno comunicati, a breve, date e modalità dei seminari che il nostro Istituto dedicherà a questo 

importante tema che riguarda l’intero corpus del personale scolastico. 
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Per iniziare a prendere confidenza con queste importanti novità relative l’ambito dell’inclusione 

scolastica si può consultare il sito ministeriale: https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ . 
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