
Inclusione scolastica, 
ecco il nuovo Pei 
Il ministero dell’Istruzione ha rinnovato il modello, in collaborazione 
con le associazioni delle famiglie degli alunni e studenti con disabilità. 
E lo ha inviato a tutti gli istituti, che dovranno iniziare ad adottarlo

Cambia il Piano educativo indi-
vidualizzato (Pei): il nuovo mo-
dello, unico e adottato su tutto 

il territorio nazionale, diverso solo per 
ordine e grado di istruzione, è stato in-
viato alle scuole dal ministero, insieme 
alle Linee guida che spiegano in modo 
approfondito e argomentato la com-
plessità delle innovazioni introdotte, 
per una maggiore partecipazione del-
le famiglie e degli studenti.

Dopo l’approvazione del decreto in-
terministeriale sull’adozione del mo-
dello nazionale e delle correlate Linee 
guida, nonché delle modalità di asse-
gnazione delle misure di sostegno agli 
alunni con disabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo	del	 decreto	 legislativo	 13	 aprile	
2017	n.	66	 (comma	 introdotto	dal	de-
creto	 legislativo	 7	 agosto	 2019	 n.	 96),	
il Piano educativo individualizzato di-
venterà ora parte integrante del proget-
to	individuale,	di	cui	all’articolo	14	del-
la	legge	8	novembre	2000	n.	328.

Nelle scuole il Pei è elaborato e ap-
provato dal Gruppo di lavoro operati-
vo (Glo) per l’inclusione, e tiene con-
to dell’accertamento della condizione 
di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica e del profi-
lo di funzionamento, avendo partico-
lare riguardo all’indicazione dei fa-
cilitatori e delle barriere, secondo la 
prospettiva bio-psicosociale alla base 
della classificazione Icf (Classificazio-
ne internazionale del funzionamento, 
della disabilità e della salute) elabora-
ta dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità.

Ogni Glo per l’inclusione è presie-
duto dal dirigente scolastico o da un 
suo delegato ed è composto dal team 
dei docenti contitolari o dal Consiglio 
di classe, dai docenti di sostegno (in 
quanto contitolari fanno parte del Con-

siglio di classe o dei docenti contitolari 
della classe), con la partecipazione dei 
genitori dell’alunno con disabilità o di 
chi esercita la responsabilità genitoria-
le, delle figure professionali specifiche, 
interne ed esterne all’istituzione scola-
stica che interagiscono con la classe e 
con l’alunno con disabilità nonché con 
il necessario supporto dell’unità di va-
lutazione multidisciplinare.

Inoltre, all’interno del Gruppo di la-
voro operativo è assicurata la parteci-
pazione attiva degli studenti con ac-
certata condizione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scola-
stica, nel rispetto del principio di au-
todeterminazione.

Il modello di Pei consegnato alle 
scuole prevede inoltre un “Quadro in-
formativo” redatto a cura dei genitori 
o esercenti la responsabilità genitoria-
le ovvero di altri componenti del Glo 
esterni all’istituzione scolastica, re-
lativo alla situazione familiare e alla 
descrizione dell’alunno con disabilità. 
Nella scuola secondaria di secondo gra-
do uno specifico spazio è dedicato alla 
descrizione di sé dello studente, attra-
verso interviste o colloqui. ■
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