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Circolare n. 51                                       San Stino di Livenza, 06 ottobre 2022 

 

Ai docenti 

  I.C. “Rita Levi Montalcini”   

 

OGGETTO: Adempimenti per l'inclusione ai sensi della rinnovata normativa vigente. 

Si forniscono materiali utili non solo per rispettare gli adempimenti amministrativi relativi all’inclusione, ma anche per 

perseguirla. Si invitano pertanto le SS.LL. a prenderne visione e ad utilizzarli come riferimento nell’azione didattica. 

1. CRONOPROGRAMMA USR VE 

2. MODELLI PEI E LINEE GUIDA DI ACCOMPAGNAMENTO: Come noto a seguito della la sentenza n. 3196 

del 26 aprile 2022 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio, sez. Terza Bis, 

n. 9795 del 19 luglio scorso, pubblicata il 14 settembre 2021, che aveva annullato il D.I. n. 182 del 29 dicembre 

2020 recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, 

nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, dall’a.s. in corso saranno adottati i nuovi PEI. Nella 

compilazione del PEI i team\consigli adotteranno uno stile sintetico e puntuale, andando a compilare le varie 

sezioni e sottosezioni, quando effettivamente utili alla formulazione efficace del percorso educativo 

individualizzato. Si avrà l’accortezza di individuare i reali bisogni dell’alunno, le risorse disponibili e le 

strategie\azioni\strumenti che verranno realmente utilizzati nel corso dell’anno. Il documento è condiviso anche 

con i genitori degli alunni, si ritiene pertanto utile consigliare l’utilizzo di un linguaggio tecnico, ma 

comprensibile agli stessi. Il docente di sostegno avrà cura di spiegare ai genitori le azioni didattiche presenti nel 

PEI durante un incontro in cui verrà proposta la firma dello stesso. La copia del PEI sarà consegnata 

immediatamente con firma di ricevuta al genitore. Si ricorda, inoltre, che è facoltà del genitore prendersi un 

momento per la lettura prima della firma, pertanto se il genitore manifestasse questa necessità, si consegnerà una 

copia che il genitore dovrà riconsegnare al docente stesso entro una settimana. Se il genitore non condividesse 

l’impianto dello stesso si chiederà un incontro congiunto con la Dirigenza. I PEI, firmati o non firmati dai 

genitori, dovranno essere raccolti, consegnati in segreteria per plesso, al fine di controllare la presenza di tutti i 

documenti. 

3. MODELLI VERBALI GLO: andranno compilati a cura del segretario 

 

Infine si invitano tutti i docenti di sostegno ad un incontro per definire i tempi e le linee guida da tenere nell’a.s. in corso 

il giorno 11 OTTOBRE 2022 alle ore 18:00 link: https://meet.google.com/qta-ipei-far 

 

Si allegano i documenti sopra citati, cordialmente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria NARESSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93 

https://meet.google.com/qta-ipei-far

