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Al personale docente
Alle famiglie
Agli studenti e alle studentesse
Al DSGA
all’Albo d’Istituto

Oggetto: Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182 - nuove modalità
per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017 ei
modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni
scolastiche.
Si comunica che il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 29 dicembre 2020, n. 182, ha definito con decreto le modalità per l'assegnazione
delle misure di sostegno di cui al decreto legislativo 66/2017 e il modello di piano educativo
individualizzato (PEI) da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.
Il decreto è corredato di apposite Linee guida, comprende il nuovo modello di PEI ,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”),
nonché una tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il
sostegno e l’assistenza.
In considerazione dell’avvio inoltrato dell’anno scolastico, la istituzione scolastica potrà,
ancora per l’anno scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in
uso, anche se risulta opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli, per verificarne la
piena operatività.
L’articolo 21 del DM prevede, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, un momento di
revisione dei modelli di PEI che potranno essere eventualmente integrati o modificati, sulla
base delle indicazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche.
Nella nota di trasmissione il MI precisa che la documentazione dell’alunno è nella piena
disponibilità dei docenti, anche del docente la cui presenza nella classe (comune o a maggior
ragione di sostegno) sia episodica
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I nuovi modelli di PEI sono universalmente adottati, pur in attesa dell’emanazione delle
Linee Guida di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 66/2017, a decorrere
dall’anno scolastico 2021/22, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la
progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull’inclusione.
Trovano immediata attuazione altre disposizioni del DM 182/2020:
- per quanto concerne l’articolo 16, il c.d. “PEI provvisorio” ossia il PEI redatto in via
provvisoria per l'anno scolastico successivo, sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato
entro il 30 giugno 2021 per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di
disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno
didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno
scolastico successivo;
- cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’ormai vetusta Ordinanza
Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 ;
- sono attuate le disposizioni contenute all’articolo 10, concernenti il Curricolo dell’alunno,
con le specifiche relative al tipo di percorso didattico seguito, per l’approfondimento delle
quali si rinvia alla lettura del paragrafo 8.3 (Il percorso di studio dello studente con disabilità
e la validità del titolo) delle Linee guida allegate al decreto. In merito alle predette
disposizioni, inoltre, interverranno specifiche indicazioni per quanto attiene gli Esami di
Stato, all’interno dell’apposita ordinanza annuale.
Per quanto invece concerne l’applicazione delle norme relative alle nuove modalità di
certificazione della disabilità, 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, andranno allegate le certificazioni e le diagnosi previste
dalle norme vigenti.
Al seguente’indirizzo https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei sono disponibili
note, decreti adottati , linee guida ,modelli PEIS, schede e tabelle.
Roma 14.01.2021
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angela Gadaleta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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