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Oggetto: indicazioni e procedure per PEI e PDP 

 

Facendo seguito  alla Riunione di Dipartimento di Sostegno del 19.10.2020 e considerato che 

l’Organico docenti di sostegno è di fatto completo,  con la presente si evidenziano i termini  e le 

modalità per la consegna della documentazione relativa ai PEI e  ai PDP. 

 Al fine di rispettare la data ultima 28 novembre 2020, stabilita secondo il Piano annuale delle 

attività 2020-21 (consegna documento definitivo al DS, completo di firme del neuropsichiatra, dei 

genitori e di tutti i docenti  del CdC e della Referente GLI/BES) si conviene di redigere 

tempestivamente  la documentazione di cui sopra, prendendo accordi con le parti coinvolte. 

Si informano inoltre  i destinatari delle seguenti indicazioni: 

 1. Per quanto riguarda gli alunni BES e DSA si procede ad un aggiornamento della certificazione 

solo nei seguenti casi: 

 a) in vista della maturità, preferibilmente durante il 4^ anno. Sarà cura dei  genitori attivarsi 

per il rinnovo della documentazione, anche prima del 4^ anno di scuola secondaria di 

secondo grado.  

b) Su richiesta dei docenti coordinatori , che avessero ravvisato grossi cambiamenti rispetto 

alla situazione precedente.  

2. Per quanto concerne le scadenze per la presentazione dei PEI  e PdP , si ricorda che questi 

devono essere approvati e firmati da tutti i docenti entro i CdC di novembre; si andrà in deroga solo 

in quei casi in cui la diagnosi non sia ancora stata consegnata dalla famiglia, in attesa è necessario 

continuare a garantire allo studente gli strumenti precedentemente previsti. 

 3.  Al fine dell’approvazione definitiva, il  docente di sostegno  contatta tempestivamente il 

neuropsichiatra che procederà alla sottoscrizione del PEI con firma in presenza o a distanza. 

4.  Durante il cdc si approvano  PEI/ PDP degli studenti coinvolti. 

5. Il docente di sostegno per il PEI  e il Coordinatore di classe per il PDP inviano al genitore a 

mezzo mail istituzionale docente due file: 

 A) FILE 1 - formato pdf  dell’intero PEI/PDP; 

 B) FILE 2 - scannerizzazione o foto dell’ultima pagina con le firme dei docenti.  

 

 6. La famiglia legge il FILE 1 e stampa e firma il FILE 2.  

Produce scannerizzazione o foto del FILE 2 restituendolo alla mail istituzionale  

@isismontaletradate.com del  docente di sostegno/coordinatore di classe.  



In caso di dubbi o domande contatta il  docente di sostegno/coordinatore di classe che al bisogno 

organizzerà un incontro su Google Meet.  Non è prevista, salvo richiesta specifica a riguardo, 

consegna del documento in formato cartaceo.  

Riguardo alle firme dei genitori, è possibile che ve ne sia anche solo una, purché sul PEI/PDP ci 

sia la seguente dicitura: “Il sottoscritto ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di  aver firmato il 

documento in accordo con l’altro genitore, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale”. 

7. In caso di didattica a distanza si precisa che il docente di sostegno è tenuto a partecipare alle 

video lezioni sincrone. Durante le lezioni asincrone invece, in accordo  con il docente curriculare, 

fornirà mappe concettuali, schemi, semplificazioni, esercizi guidati, allegandoli nella sezione 

Didattica del Registro elettronico Spaggiari Classe viva, in condivisione con tutto il gruppo classe. 
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