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Circolare n. 288                                                                                                  Prato,  06/06/2021 

                                                                                                                                    
Al personale docente 

- Loro eMail - 
 
OGGETTO:   riforma del Sostegno e nuovi PEI. Formazione del personale.  
 

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono state definite le nuove modalità per 

l'assegnazione delle misure relative al Sostegno, già previste dal D.lgs. 66/2017, nonché i modelli di piano 

educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Tali modelli sono adesso 

disponibili anche sul sito della scuola, nella sezione “modulistica > docenti”.  

 

L’adozione del nuovo strumento implica una formazione di ciascun insegnante, che verrà chiamato a apportare il 

proprio contributo nella compilazione del documento in formato digitale, per il quale è prevista una piattaforma 

condivisa (attualmente in elaborazione ma pronta per settembre) tra i vari componenti dei singoli GLO (Gruppo 

Operativo di Lavoro per l’inclusione, formato da: genitori dell’alunno, docenti della classe, figure professionali 

specifiche interne ed esterne che interagiscono con la classe e con l’alunno in situazione di disabilità, con l’Unità 

Multidisciplinare della Asl e con eventuali collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base, 

eventuali esperti indicati dalla famiglia, eventuali terapisti che hanno in carico l’alunno ed infine con gli studenti 

e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione. 

 

Nell’attesa di una specifica formazione obbligatoria per tutti i docenti non specializzati sul Sostegno, che il 

Ministero sta prevedendo per settembre, si segnalano i seguenti link, ai quali sono disponibili webinar formativi, 

suddivisi per ordine di scuola e per argomenti, che hanno una durata contenuta e presentano esempi operativi 

concreti. Se ne raccomanda quindi la visione ai docenti di Sostegno e curricolari.  

 

Ministero P.I., pagina  generale su inclusione 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/  

 

Ministero, pagina su formazione con webinar  e slide dei webinar 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/att_form.html  

 

Ministero, FAQ 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/faq.html  

 

Erickson, you tube, videoregistrazioni di webinar formativi 

https://www.youtube.com/results?search_query=erickson+nuovo+pei  

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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