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OGGETTO: Adozione Modello Nazionale di Piano Educativo Individualizzato (PEI) per alunni con 
disabilità - Autoformazione Dipartimento di sostegno. 
 

Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 ha introdotto l’adozione di un Modello 
Nazionale di Piano Educativo Individualizzato (PEI) per alunni con disabilità. 
In considerazione del fatto che il nuovo modello è stato adottato ad anno scolastico avviato, il Capo 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero, dott. M. Bruschi, nella 
nota m.pi.AOODPIT 40 del 13/01/2021, ha invitato le scuole ad utilizzare i PEI in adozione nelle 
singole scuole, caldeggiando però un graduale passaggio al nuovo modello nazionale. 
Tutti i docenti curricolari e di sostegno sono coinvolti nel processo di introduzione del nuovo PEI, 
nuovo non tanto nella parte compilativa quanto in quella contenutistica e di applicazione nella vita di 
alunni con disabilità.  
Le novità sono essenzialmente due. 
- Il PEI ruota attorno al rafforzamento del principio della presa in carico dell’alunno da parte di tutta 

la comunità scolastica. 
- “È rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la 

conseguente risposta da dare, è fondata sulla tipologia di gravità e sulle risorse professionali adatte 
a compensare quel tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di 
classe” (Bruschi). 

In attesa di un programma di formazione esteso a tutti i docenti, il dipartimento di sostegno sarà 
impegnato in tre momenti di autoformazione, secondo il seguente programma: 

 
Si allega copia del nuovo PEI. La compilazione del paragrafo 11 si configura come una relazione finale 
del percorso svolto dall’alunno nel corrente anno scolastico, con uno sguardo alle barriere e ai 
facilitatori incontrati. 

                          il Dirigente Scolastico 
     prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

       

DATA 

 

ATTIVITÀ 

26/04/2021 
attività 
individuale  

Webinar al link 
https://www.youtube.com/watch?v=PtAD3FnNXyk&ab_channel=Ministerodell%27Istruzione 
 

03/052021 
attività 
individuale 
 

Compilazione del paragrafo 11 a pag. 11-12 del nuovo Pei 
 

06/05/2021 
Ore 17.00-
19.00 
 

Videoconferenza Dipartimento di sostegno 
Condivisione delle conoscenze e dei materiali prodotti 
 


