Comunicazione n. 107

Como, 08.02.2021
Agli insegnanti di sostegno
p.c. Ai docenti

oggetto: nuova normativa su inclusione scolastica
In applicazione del D.Lgs. 66/2017, si segnala che con l’emanazione del decreto
Interministeriale n. 182 del 2020, sono adottati a decorrere dall’anno in corso, un nuovo
modello di PEI basato sull’ICF e delle nuove modalità di assegnazione delle misure di
sostegno agli alunni dva.
Si allega a tal fine un sunto schematico del DI 182/2020, a cura della FS prof.ssa Ciafardoni,
il modello nazionale di PEI e le linee guida per la compilazione.
Si segnalano inoltre:
- Il link della pagina di riferimento del ministero:
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/index.html
-

Il link del webinar introduttivo organizzato dal ministero
https://www.youtube.com/watch?v=PtAD3FnNXyk

La prima incombenza, richiesta già da questo anno scolastico, è la formulazione e
approvazione del PEI in via provvisoria per l’a.s. 2021/22 per tutti gli studenti (anche delle
classi prime) entro il 30 giugno 2020.
La formulazione del PEI è competenza del GLO (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione),
di cui parte essenziale è il consiglio di classe; all’interno dei PEI è prevista anche la proposta
motivata del numero di ore di sostegno per l'anno successivo.
Si precisa infine che sono a disposizione dei docenti in vicepresidenza alcuni testi specifici,
che possono essere utili per le nuove incombenze e/o comunque per un approfondimento
sul tema, delle quali si allega l’elenco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

ALLEGATO – elenco pubblicazioni su ICF

Allegato – Elenco pubblicazioni su ICF a disposizione a scuola
-

Gianni De Polo, Monica Pradal, Sonia Bortolot, ICF-CY nei servizi per la disabilità –
Indicazioni di metodo e prassi per l’inclusione, Erickson, 1ª ristampa 2019

-

Dario Ianes, Sofia Cramerotti, Il piano educativo individualizzato. Progetto di vita. Vol.
3, Erickson, 2009

-

Dario Ianes, Usare l’ICF nella scuola, Erickson, 2011

-

Organizzazione Mondiale della Sanità, ICF-CY – Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute, Erickson, 2007

