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Comunicazione n. 3       Fondi, 6 settembre 2021 
 
 

Ai docenti dei consigli di classe in cui sono 
presenti alunni con disabilità 

 
Alla funzione strumentale in carica per gli alunni 

BES prof.ssa Immacolata Ruggieri 
A tutti i docenti 

 
Segreteria didattica 

E p.c. Al personale ATA  
  

DSGA 
 

                                                   SITO WEB 
(Comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
 

OGGETTO: nuovo PEI e GLO- adempimenti  
 
La nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 specifica che occorre adottare “universalmente” il nuovo 

modello di PEI introdotto dal DI n. 182/2020 per tutte le scuole, di ogni ordine e grado, a partire da 

questo nuovo anno scolastico 2021/22. 

Il nuovo modello mette in atto le indicazioni dell’art. 7 del D.lgs. 66/2017 e presta particolare 

attenzione all’individuazione dei facilitatori e barriere all’apprendimento ed all’inclusione. 

La durata è annuale relativamente agli obiettivi educativo-didattici da perseguire, alle metodologie 

ed agli strumenti da adottare, con verifiche intermedie e finali relativamente agli obiettivi raggiunti 

e alle risorse di sostegno da destinare per l’anno successivo. 

L’approvazione del PEI da parte del GLO, Gruppo Operativo per l’Inclusione, deve avvenire entro 

il 31 ottobre, ad eccezione di casi particolari. Nel GLO è compreso tutto il consiglio di classe in cui 

sono presenti alunni con disabilità certificata (legge 104/92). 

Per tale motivo le riunioni dei GLO, diversamente da quanto indicato nel Piano Annuale delle 

attività dei docenti (comunicazione n. 1 del 1 settembre u.s.) si svolgeranno entro il 20 ottobre 

p.v. 

In base all’art.19, comma 2, del DI 182/2020, i modelli del nuovo PEI sono fruibili in versione 

digitale: la compilazione deve avvenire telematicamente attraverso SIDI da parte dei membri del 

Gruppo Operativo per l’Inclusione. Questi vengono registrati in modo tale da essere abilitati per 
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l’accesso tramite credenziali al sito. 

Per redigere il PEI i membri del GLO analizzano i fascicoli relativi alla documentazione dell’alunno 

con disabilità potendo attingere queste informazioni dalla partizione del sistema SIDI – Anagrafe 

degli alunni con disabilità contenuta nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti 

Le scuole dovranno, a partire dal mese di settembre, provvedere alla registrazione dei membri del 
GLO.           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    
 (firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D.    
          lgs.39/93) 


