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A tutti i docenti di ogni ordine e grado 

ATTI 

Sito web 

 

Oggetto: Nota M.I. Prot. 15760 del 14 ottobre 2022 su nuovo modello di PEI per gli alunni con 

disabilita’ – a.s. 2022-2023.  Incontri informativo- formativo.  

 
Si comunica ai docenti in indirizzo che, con Nota n. 15760 del 14 ottobre 2022, allegata alla presente, la Direzione 

generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione ha informato le 

Istituzioni scolastiche che, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII  n. 3196 del 15 marzo 

2022, riacquistano piena efficacia il Decreto Interministeriale del  29 dicembre 2020, n. 182, e i documenti a 

esso allegati: 

 

 le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui 

all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui 

all’articolo 7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e il modello di PEI, da adottare da parte delle 

istituzioni scolastiche; 

  i modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo 

grado; 

 la Scheda C, “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e la Tabella C1, “Tabella 

per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”. 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha altresì precisato che: 

- è in corso di definizione il decreto interministeriale (Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e 

delle Finanze), emendativo del richiamato decreto del 29 dicembre 2020, n. 182  

- nelle more dell’adozione del predetto decreto, le istituzioni scolastiche provvedano ad adottare i modelli 

nazionali PEI vigenti (allegati al Decreto Interministeriale n. 182/2020, uniti alla nota) per la progettazione 

educativo didattica. 

- Successivamente al perfezionamento del decreto interministeriale di che trattasi, sarà cura del Ministero 

fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei 

PEI medesimi.  

Al fine di offrire a tutti i docenti un supporto ed una guida su come elaborare i nuovi modelli di PEI e sui 

criteri possibili da osservare per l’assegnazione delle misure di sostegno, senza scadere nel rischio di meri 

adempimenti burocratici, applicando le nuove procedure, in un’ottica di promozione del successo formativo 

della persona disabile, si terranno, presso l’Auditorium della scuola, a cura delle Funzioni strumentali 

Ins .Giangrande Maria Teresa, Ins. Conte Stefania e Prof.ssa Doti Rita  i seguenti incontri informativo-

formativi:   

martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Docenti scuola dell’Infanzia 
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Unione Europea Fondi Strutturali 
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mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 Docenti Scuola Primaria  

mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 Docenti Scuola Secondaria di 

Primo 

 

 

Si raccomanda la massima partecipazione. 

 

 

Si ricordano le seguenti misure di prevenzione base, richiamate dalla Nota Nota del MI Prot. 1998 

del 19.08.2022: 

  Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura 

i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 

o colpi di tosse ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. 

CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria Prot. 0005660/U del 22/08/2022 10:54:47 VII.1.2 - Ordine 

di Servizio utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;                      
 
 

Per ogni ulteriore chiarimento in merito, si rimanda al seguente link: 

 

 INFORMAZIONI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

 
Si allega :  

 

Nota n. 15760 del 14 ottobre 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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