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Scuola - Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado Musicale 
 
 

 

Ai Docenti 
 
 
 

Alla  dott.ssa Emilia MURACA -ASP –Potenza – Melfi -  
 
 

Alla  Referente Area Inclusione prof.ssa VENAFRO MARIA PIA 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto: adempimenti finali alunni con BES a.s. 2020/2021. 

 

Al fine di ottemperare a  quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Inclusione degli alunni con BES,, 

in  previsione degli adempimenti di competenza, si ricorda quanto segue: 

 

- Aggiornamento del PDF (Profilo dinamico funzionale)D.P.R. 24/02/1994 

 

…”È il documento che ha lo scopo di integrare le diverse informazioni dell’alunno dopo il primo inserimento 

scolastico e il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno potrà raggiungere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi 

medi (2 anni)…descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap 

riferiti alle situazioni in atto e a quelle programmabili”…Sostituito dal 2019 dal Profilo di Funzionamento 

(sebbene non ancora adottato dalle  istituzioni scolastiche). Per ulteriori approfondimenti si rimanda 
 

 

al seguente link https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/handicap_new/norme_argomenti.shtml 

 

Per la procedura di aggiornamento del profilo dinamico funzionale, per  gli alunni al passaggio di ordine e grado, 

prevista entro e non oltre il  mese di giugno il docente di sostegno provvederà a contattare la dott.ssa Emilia 

MURACA - psicologa ASP con la quale verranno definiti la modulistica di riferimento ed iter procedurale. Per i 

contatti della dott.ssa Emilia MURACA  rivolgersi alla Sig.ra Francesca Capuano - Segreteria IC2Lavello 

 

- Il Nuovo PEI per l’a.s. 2021/2022 
 

…Il  PEI redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia, tiene conto della 

certificazione di disabilità, è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche; è aggiornato in presenza di sopraggiunte 

condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di 

trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di 

destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile… 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dando attuazione a quanto previsto dal D.lgs n. 66/2017 come modificato dal D.lgs. 

n. 96/2019, con il DI n.182/2020 ha adottato il modello nazionale di PEI (4 modelli distinti per ordine e grado: 

infanzia, primaria, secondaria di  primo e secondo grado), ha definito nuove modalità di assegnazione delle 

misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottano le relative Linee Guida. 

Il decreto 182/2020 ha contemplato la possibilità che le istituzioni scolastiche, per il 2020/2021, continuassero ad 

utilizzare i modelli di PEI già predisposti (nota n. 40 del 13/01/2021). Allo stesso tempo, nella nota è stata 

evidenziata la necessità di un passaggio progressivo ai nuovi modelli, per verificarne la piena operatività e anche 

in vista del momento di revisione degli stessi modelli, prevista dall’art. 21 del DI 182/2020 

Il nuovo modello PEI sarà adottato universalmente da tutte le istituzioni scolastiche dall’a.s. 2021/2022. 
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Il nuovo modello distinto per ogni ordine e grado sarà disponibile, a partire dall’anno scolastico 2021/2022  al 

seguente link nella sezione“ MODULISTICA ALUNNI CON BES” del sito istituzionale. 
 

https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/documenti/modulistica-alunni-con-bisogni-educativi-speciali 

 
 

- Redazione del PEI Provvisorio Nota MI n. 40/2021  
 

 

 

il PEI redatto in via provvisoria entro e non oltre il 30 giugno, per l’anno scolastico successivo, 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…il PEI Provvisorio è redatto da un GLO (composto come da decreto di 

costituzione pubblicato all’Albo al link seguente: 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC27249&idatto=1298969

&pag=1 

…Ai sensi di quanto previsto all’art.7 lettera d del D.Lgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del 

numero di ore di sostegno alla classe per l’anno successivo , nonché….la proposta delle risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e 

alla comunicazione (AEC), per l’anno successivo seguendo le modalità indicate all’art 15 del suddetto decreto. 

 

- Restituzione dispositivi ad uso didattico - Alunni DVA 
 

Si invitano i Sigg. docenti a consegnare presso gli Uffici di Segreteria,  i dispositivi richiesti ad uso didattico entro 

e non oltre il 15 giugno 2021. 
 

 

- Relazione finale a cura del docente di sostegno da consegnare entro e non oltre il 30 giugno 2021  in 

modalità riservata. 
 

 

Nella relazione finale sostegno devono essere indicate le valutazioni e i giudizi in merito alle specifiche attività 

didattiche che si sono svolte nel corso dell’anno scolastico, nello specifico: 

 Obiettivi di apprendimento in relazione alla programmazione, obiettivi educativi e socializzazione; 

 Attività e itinerari di lavoro; 

 Organizzazione delle attività (orari, materiali, metodi) 

 Criteri di valutazione e metodi; 

 Forme di integrazione. 

…Per la corretta stesura della relazione scolastica finale, l’insegnante deve tenere conto degli obiettivi raggiunti e 

li deve segnalare e descrivere, avendo cura di evidenziare quali sono i risultati raggiunti dall’alunno e quali sono i 

punti su cui bisogna insistere che necessitano di maggiore sostegno il prossimo anno scolastico. La relazione, 

nello specifico, risponde alle domande che riguardano gli strumenti adottati e se hanno portato al raggiungimento 

degli obiettivi. Il documento è firmato dal docente di sostegno e dagli altri insegnanti della classe. 

- Partecipazione al GLI_Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica D.Lgs.96/2019 e ss.ii. al D.Lgs 

n.66/2017 e  Predisposizione del PAI - Piano annuale per l’inclusione  D.M. alunni con BES del 

27/12/2012 e CM del 05/03/2013 
 

Seduta plenaria prevista per il giorno giovedì 24 giugno 2021 alle ore 16.30 in videoconferenza su piattaforma 

Gsuite/Meet ( il link della riunione verrà inviato ai partecipanti in modalità riservata). 

Cordiali saluti.                                                                   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993 
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