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Al personale Docente 
 

Oggetto: elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, Verifica del PEI e PEI Provvisorio. 
 
 
 Per rispondere alla normativa relativa ai nuovi PEI, in particolare il D.I. 182/2020, di cui si è 

accennato nell’ultimo Collegio dei docenti, si rendono necessarie alcune azioni propedeutiche: 

 

 stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF): a tal proposito, nel pomeriggio del 31.3.2021, si è 

tenuto un incontro con i docenti di Sostegno, nel quale l’insegnante Maria Grazia Fiammengo, che 

ringrazio, ha descritto il “modello con check list” predisposto da lei e da una sua collega per facilitare 

la compilazione. Il PDF dovrà essere elaborato entro mercoledì 21 aprile 2021. Anche in questa 

occasione, come già fatto in alcune riunioni collegiali, si ribadisce che tutta la normativa esplicita 

come il docente di Sostegno sia “il mediatore” delle azioni che mirano all’inclusione dell’alunno 

disabile, ma la responsabilità è di tutto il Consiglio di classe/team docenti. Quanto appena espresso 

richiede un rispetto umano e professionale che permetta a TUTTI di lavorare in maniera seria e 

serena e al contempo implementare quella flessibilità didattica indispensabile per favorire le migliori 

condizioni per gli alunni; se vengono implementate queste premesse, allora sarà favorita anche una 

crescita personale che tutti devono perseguire, dirigente scolastico in primis. 

 

 Verifica del PEI: dopo pasqua la segreteria invierà le richieste al CNPI di Portogruaro e alla Nostra 

Famiglia, in modo che, entro la fine delle attività didattiche, saranno convocati in modalità on-line il 

Gruppo di Lavoro Operativi (GLO) che si incontreranno ed evidenzieranno gli obiettivi pedagogici e 

didattici raggiunti e i punti di criticità emersi. A tal proposito si sottolinea che questa verifica è la base 

sulla quale si poggerà il PEI del prossimo a.s. 2021/2022, che la normativa prevede venga elaborato 

entro il mese di ottobre sia che l’insegnante di sostegno abbia potuto conoscere bene l’alunno e la 

classe sia che abbia avuto compimento; quindi, anche quest’ultima considerazione ribadisce 

l’importanza che tutto il Consiglio di classe/team docenti, più o meno direttamente, collabori nella 

stesura del documento. 

 

 PEI PROVVISORIO: la normativa prevede che SOLO per gli alunni che pur avendo diritto al 

sostegno non è ancora stato elaborato un PEI, entro giugno venga steso questo documento 

provvisorio. Nel nostro Istituto questa situazione riguarda quattro alunni e sarà cura della F.S. 

Inclusione, in collaborazione con il dirigente, contattare dopo pasqua direttamente questi gruppi di 

docenti e fornire loro il modello da compilare in sede di GLO e rispondere ad eventuali dubbi. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente  

                                                                                          Prof. Cristiano Rossi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 

 

 

            Si Allega:  Modello PDF in word, con integrata check list. 
  Modello PDF in pdf, con integrata check list. 
  Modello PDF in word, vuoto. 
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