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• Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

• Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni Scolastiche Paritarie della Toscana 

 

• Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del MI USR per la Toscana 

• Ai Dirigenti tecnici del MI USR per la Toscana 

Oggetto:  indicazioni operative sul PEI 2021-2022. Sintesi delle indicazioni operative fornite nella 

Conferenza di servizio 28 settembre 2021. 

Facendo seguito alla Conferenza di servizio di cui in oggetto, si trasmette nel seguito una 

sintesi delle indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, fornite alle 

Istituzioni Scolastiche della Toscana durante la Conferenza di Servizio di cui in oggetto e qui 

maggiormente specificate. 

1. Il GLO deve essere composto come previsto dal DLgs 66/2017 (e smi) ovvero da TUTTI i 

docenti del team (infanzia e primaria) o del Consiglio di classe (secondaria); deve essere 

convocato fuori dall’orario di lezione, in quanto non sarebbe diversamente possibile la 

presenza di tutti i suoi componenti, che sono tenuti a parteciparvi; al GLO partecipano anche 

tutte le altre figure professionali specifiche che interagiscono con la classe e con l’alunno, 

la famiglia e gli esperti da essa indicati da questa, senza porre limitazioni al numero degli 

esperti e ad eventuali compensi a carico della famiglia da questi percepiti. Qualora il 

neuropsichiatra o altro componente dell’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare della 

AUSL) non possa partecipare all’incontro (neanche in modalità telematica), l’UVM deve 

comunque garantire in altro modo (email, contatto telefonico diretto o altro) il necessario 

supporto previsto dal DLgs 66/2017, secondo le modalità concordate con la scuola. 

2. La frequenza dell’alunno con disabilità non può essere ridotta a priori. L’orario deve essere 

predisposto per intero, come per tutti gli altri allievi; le assenze verranno segnate sul registro; 

possibili eventuali deroghe alla presenza (nella secondaria), possono essere riconosciute a 

posteriori,  in base ai criteri individuati dal Collegio. 

3. Non è consentito l’esonero generalizzato da una disciplina per gli studenti con disabilità. 

4. L’assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza va effettuata 

secondo le precedenti regole, per tutti i PEI. 

5. Riguardo al modello di PEI da utilizzare nell’a.s. 2021/2022, si suggerisce di adottare il 

modello regionale, proposto nella conferenza di servizio regionale sull’inclusione del 4 

novembre 2019. Tale modello non confligge con alcuna delle censure del TAR. In alternativa è 

possibile utilizzare il modello in precedenza utilizzato dalla scuola o il nuovo modello, ma in 

questi ultimi due casi va posta particolare attenzione ad effettuare le necessarie modifiche in 

modo da non confliggere con le censure del TAR. Il modello regionale di PEI è disponibile 
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all’indirizzo https://rebrand.ly/pei2019/ (all’interno del file zippato, nella cartella “materiali”, 

sottocartella “2018-2019_sperimentazione-firenze”, file “pei_nuovo-modello-firenze.docx”). 

6. Si suggerisce di prendere contatto con le famiglie degli alunni per i quali è stato già 

predisposto il PEI “provvisorio” e di effettuare gli eventuali adeguamenti in sede di PEI 

iniziale. 

7. Il PEI iniziale 2021/2022 deve essere predisposto, di norma, entro il mese di ottobre; si 

ritiene che in questo anno scolastico possa essere predisposto anche successivamente, ma in 

ogni caso entro il 30 novembre 2021, termine della rendicontazione della formazione dei 

docenti (curricolari e di sostegno) non specializzati che partirà a breve. 

8. A livello regionale, da anni non è più richiesto l’invio (il caricamento) del PEI. La 

piattaforma nazionale prevedeva la costruzione on line con il nuovo modello; saranno date 

indicazioni successive a livello nazionale circa l’eventuale caricamento della 

documentazione (anche per rendere operativi i GIT di prossima costituzione). 

La registrazione integrale della Conferenza di servizio è disponibile all’indirizzo 

https://rebrand.ly/progettoinclusione2/ e la presentazione relativa alle indicazioni operative per i 

PEI 2021/2022 su https://rebrand.ly/progettoinclusione2-pei/ 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
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