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A Tutti i Docenti
Ai Genitori degli Alunni con BES
Alle referenti Inclusione
Alla Segreteria alunni
Alla Dsga
Atti
Sito web

Oggetto: Redazione e tempistica PEI e PDP - Condivisione con la famiglia - Modalità di consultazione
fascicolo personale alunni

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, relativamente
ai Consigli di classe/ interclasse e intersezione, si invitano i docenti delle classi nelle quali siano presenti alunni
diversamente abili e/o alunni con DSA e BES certificati e non certificati, nonchè nuove rilevazioni di alunni
con bisogni educativi speciali, emerse dall’analisi degli esiti delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni
sistematiche, a predisporre la documentazione : PEI e PDP .
➢ Tempistica redazione e condivisione PEI con la famiglia
Si ricorda che il PEI “va redatto in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” (D. Lgs 96/2019,
art. 6, c. 1, punto 6) e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno,
nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici (D. Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto
4).
Nel ricordare che la progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve essere costruita tenendo ben
presente l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c.3., ovvero lo sviluppo degli apprendimenti
mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale, si invitano i docenti di sostegno
e i docenti curricolari a condividere ed implementare una prassi educativa comune nella prospettiva di
operare al meglio per l'integrazione degli alunni, sostenendo e valorizzando la mission inclusiva che
caratterizza l'Istituto.
Il Pei va condiviso con la famiglia ( seguirà circolare incontro scuola - famiglia ) e visionato durante il GLO.
I Pei andranno stampati, firmati dai docenti del team/Consiglio di Classe, consegnati alla Referente per l’
inclusione Annunziata Raucci per l’Infanzia e la Primaria e alla referente per l’inclusione Annalisa Gravina per

la Secondaria , che avranno cura di consegnarli presso gli uffici di Presidenza per la firma dello scrivente e
successivamente verranno deposti nei fascicoli .
Il PEI dovrà essere consegnato in formato cartaceo entro il 28 ottobre dal docente di sostegno al Referente.

➢ Tempistica redazione e condivisione PDP (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A. – BES
certificati con la famiglia
Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente (D. M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010), la
scuola è tenuta a predisporre il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) per alunni con D.S.A.
Il PDP deve essere compilato per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva e per gli alunni BES certificati;
gli insegnanti sono invitati a seguire le seguenti modalità:
1) programmare colloqui scuola-famiglia per condivisione del documento da parte di entrambi i genitori
ed eventualmente con l’intera équipe pedagogico-didattica dell’alunno;
2) il documento sarà quindi caricato dal Coordinatore per condivisione con i docenti della classe.
3) il documento sarà quindi illustrato alla famiglia dal docente coordinatore, eventualmente supportato
da un collega del CdC, dal 7 al 17 novembre 2022 attraverso colloquio da definire a cura del docente
coordinatore.
4) consegna entro e non oltre il 18 novembre;
5) I PDP andranno stampati, firmati dai docenti del team/Consiglio di Classe, consegnati alle Referente
alle referenti per l’inclusione Annalisa Gravina e Gelsomina Melone, che avranno cura di consegnarli
presso gli uffici di Presidenza per la firma dello scrivente.
Qualora i genitori richiedessero copia del documento, lo stesso potrà essere rilasciato in copia cartacea.

➢ Modalità di consultazione fascicolo personale alunni
Presso la segreteria didattica - area studenti , lun-mer-ven dalle 10:00 alle 12:00 per i genitori e mar-gio dalle
10:00 alle 12:00 per i docenti, previo firma apposito registro, è possibile consultare il fascicolo personale
degli alunni diversamente abili e DSA al fine della predisposizione del PEI e PDP.
Si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale (Diagnosi funzionale, PEI anni
precedenti, ecc) è riservata in quanto si riferisce a dati personali sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy
(GDPR 679/2016 ) pertanto non è consentito fare fotocopie né fotografare con smartphone o altri dispositivi.
Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste nel
caso di violazioni della norma citata.
Tutta la modulistica è reperibile sul sito dell’IC alla voce “ AREA INCLUSIONE” .
Le referenti per l’Inclusione sono disponibili per ulteriori chiarimenti.
Si invitano le SS.LL. a rispettare i tempi di consegna e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio PALMIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

