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Circ. n. 71 
Desenzano del Garda, 25/10/2020 

 

 
Ai docenti 

di sostegno dell’Istituto 
Al Personale Amministrativo  

Al sito web 

Agli atti  
E p.c. 

A tutti i docenti  

dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Consegna PEI a.s. 2020-2021. 

  

 

Con la presente si comunica che, entro il 30 ottobre, secondo il Decreto legislativo 7 agosto 

2019, n. 96, sarebbe stato necessario compilare il nuovo PEI per gli alunni L. 104, secondo il 

modello proposto dall’ICF.  

Vista la situazione di emergenza epidemiologica e visto che gli incontri per gli accordi 

preliminari non sono stati ancora effettuati, si comunica che la stesura del PEI avverrà secondo 

il vecchio modello e la consegna è prorogata al 30 novembre 2020.  

Si ricorda che:  

• il PEI non è un documento statico ma dinamico per cui, in itinere, è sempre previsto un 

continuo aggiornamento di obiettivi e modalità di lavoro affinché vi sia una risposta 

adeguata alle necessità educative/didattiche degli alunni;  

• tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’alunno (Diagnosi funzionale, 

PEI anni precedenti…) è riservata in quanto si riferisce a dati personali sensibili, tutelati 

dalla legge sulla privacy; pertanto non è consentito fare fotocopie né fotografare con 

smartphone o altri dispositivi;  

• della redazione del PEI non deve rimanere alcuna traccia nel PC personale dei docenti. 

 

Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni onde evitare di incorrere nelle sanzioni 

previste nel caso di violazione della norma citata.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione  

 
La Funzione Strumentale per l’Inclusione                                     

Prof.ssa Angelina Scarano 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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