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            Mira, lì 08/02/2021 

                                                                                                                      Al personale della scuola 

                                                                                               Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: DECRETO INTERMINISTERIALE 182 DEL 29.12.2020 E NUOVO PEI 

 

 

L’innovazione normativa per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
attraverso l’introduzione di un nuovo modello PEI, Piano Educativo Individualizzato, su base ICF 
promossa dall’OMS, è stato avviato con il D.Lgs. n. 66/17. 

Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, la cui entrata in vigore abroga l’OM 90 del 
21 Maggio 2001, ha confermato l’adozione del nuovo modello nazionale del PEI e le correlate Linee 
Guida, hanno stabilito le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. 
Il DI 182 mette in luce l’indispensabilità dell’osservazione sistematica dell’alunno da parte di tutti i 
docenti della sezione e della classe, prima di procedere alla progettazione. L’osservazione sistematica 
deve tenere conto delle seguenti dimensioni:  
 
a. la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione;  
b. la dimensione della comunicazione e del linguaggio;  
c. la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento;  
d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento. 
 
Non è detto che tutte e quattro le sezioni del PEI riferite alle quattro dimensioni debbano essere 
compilate. Verranno compilate solamente quelle in cui siano state rilevate delle carenze.  
Il Decreto riporta integralmente i modelli PEI,  
 
a) per la scuola dell’infanzia – Allegato A1; 
b) per la scuola primaria – Allegato A2; 
c) per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3. 
 
Il Vecchio PEI  si concentrava prevalentemente sull’aggregazione delle discipline “per aree”. Il nuovo 
PEI si focalizzerà, invece, sulle singole discipline. 
Il Decreto inoltre riporta in allegato: 
 
a) la Scheda del Debito di Funzionamento 
b) la Tabella dei fabbisogni 
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Infine, il DI 182 detta criteri precisi circa: 
A. la formulazione del Piano Educativo Individualizzato da redigere in via provvisoria per l’anno 
scolastico successivo (entro il 30 giugno) SOLO nel caso di nuova certificazione e in via definitiva 
entro il 30 Ottobre; 
B. la composizione ed il funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, che 
resta un organo a carattere “tecnico”; 
C. il raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento, il Progetto Individuale ed il Curricolo 
dell’alunno;  
D. il discorso degli interventi necessari per garantire il diritto allo studio, la frequenza scolastica 
ed altro; 
E. l’organizzazione generale del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, la Certificazione 
delle competenze e la Verifica finale. 
 
Le famiglie si troveranno quindi dinanzi a due diverse Commissioni: 
1) quella dell’INPS alla quale sarà inviata la richiesta di riconoscimento del deficit, sulla base 
degli indicatori dell’ICD-10; 
2) quella dell’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare che coinvolgerà la scuola, 
con un suo delegato; la famiglia e gli EE.LL.), sulla base degli indicatori dell’ICF, per 
l’ottenimento del Profilo di Funzionamento. 
 
Che cosa è il Profilo di Funzionamento? 
È quel documento che racchiude due documenti che già conosciamo e cioè: 
a) la Diagnosi Funzionale  
b) il Profilo Dinamico Funzionale. 
 
Le famiglie allora, dopo il primo riconoscimento della condizione di disabilità ad opera della prima 
Commissione (INPS), per avere un PEI e un Profilo di Funzionamento, devono “richiedere” il 
riconoscimento della disabilità “ai fini dell’inclusione scolastica”. 
 
Il Progetto Individuale, invece, viene redatto dall’Ente Locale, d’intesa con la AULLSS, sempre su 
richiesta della famiglia. 
Nel Progetto Individuale si rinvengono tutte quelle informazioni aggiuntive (esigenze di trasporto, 
attrezzature specifiche, assistenza specialistica, assistenza di base ecc..), che renderanno possibile la 
realizzazione del progetto educativo/inclusivo. 
La Dirigente promuoverà azioni di formazione finalizzate alla giusta redazione dei documenti. 
 
Si allegano alla presente i seguenti documenti per opportuna conoscenza: 
 

- Decreto 182 del 19 Dicembre 2020 
- All. A1 PEI Infanzia 
- All. A2 PEI Primaria 
- All. A3 PEI Scuola Secondaria di primo grado 
- All. B Linee Guida 
- All. C Scheda Debito di Funzionamento 
- All. C1 Scheda dei fabbisogni 

 
                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         
                                                                                                   Dott.ssa Alessandra LORINI 

          (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


