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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 188/2019-20                                                                      SASSARI,  1 maggio 2020 

 

Ai docenti di sostegno  

Ai coordinatori dei consigli di classe 

A tutti i docenti 

 

 

Oggetto: aggiornamento e integrazione dei PEI e dei PDP. 

 

 

        Considerato che la normativa di emergenza vigente in questo periodo, emanata per contrastare 

il diffondersi dell’epidemia da covid-19, non consente lo svolgimento delle attività didattiche in 

presenza, ma ha previsto l’attivazione di modalità didattiche a distanza, occorre necessariamente 

verificare l’adeguatezza delle programmazioni elaborate per una situazione diversa. Tuttavia, come 

specificato nella circolare n. 159, le programmazioni già formulate restano valide e devono essere 

solo aggiornate.  

 

        Vista l’importanza anche formale delle programmazioni individualizzate per gli alunni disabili 

e DSA, è necessario procedere a un’aggiornamento dei PEI e dei PDP già approvati dagli organi 

competenti. Lo scopo dell’aggiornamento riguarda: 

 

 verificare per ogni singolo alunno disabile, alla luce della nuova situazione, se gli obiettivi 

individuati dal PEI siano realizzabili oppure se devono essere aggiornati e ricalibrati, 

evidenziando per quali difficoltà specifiche. 

 verificare per ogni alunno DSA se nella nuova situazione le metologie, le misure 

dispensative e compensative, individuate dal PDP già approvato, siano attuabili, 

specificando con quali strumenti e modalità.  

 per entrambi i casi specificare quali strumenti e metodologie didattiche sono state utilizzate 

per questi alunni nello svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

 

     L’aggiornamento delle programmazioni dovrà essere elaborato dal docente di sostegno (PEI) 

o dal coordinatore della classe (PDP) con la collaborazione e il coinvolgimento del consiglio di 

classe, della famiglia e delle figure presenti per il sostegno agli alunni. I documenti, elaborati 

secondo i modelli allegati alla presente circolare (Allegato 1- Integrazione PEI e Allegato 2 – 

Integrazione PDP), dovranno essere consegnati via mail, entro sabato 9 maggio p.v., 

rispettivamente al referente del sostegno, Prof. Nico Fiori, e alla referente per i DSA, Prof.ssa Paola 

Puccini. I referenti avranno poi cura di trasmettere quanto ricevuto all’Ufficio di presidenza. 

        Particolare attenzione va riservata alla procedura di elaborazione che dovrà coinvolgere i 

soggetti ai quali la normativa assegna un ruolo nell’approvazione dei documenti. Pur mancando la 

possibilità di ottenere le firme di tutti, sarà importante evidenziare in che modo è avvenuta la 

condivisione richiesta. Il documento finale sarà sottoscritto dallo scrivente con firma digitale. 

 

         Si ringrazia anticipatamente tutti della consueta collaborazione.    
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                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                              


