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Comunicazione in merito alla redazione del PEI PROVVISORIO come da art. 7 del dlgs 66/2017 modificato dal dlgs 

96/2019.  

Il dlgs 66/2017, modificato dal dlgs 96/2019, all’art 7 c.2 lettera g) afferma che il PEI “è redatto in via provvisoria entro 

giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto 

ministeriale di cui al comma 2ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è  aggiornato  in  presenza  di  nuove  e  

sopravvenute  condizioni  di  funzionamento  della  persona.  Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata 

l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli  della  scuola  di  destinazione.  Nel caso di trasferimento 

di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate  ed  è  ridefinito  sulla  base  delle eventuali 

diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.” 

Nella Sezione 12 delle Linee guida, allegate al D.I. 182 del 2020, si ribadisce che si tratta della prima redazione del Piano 

Educativo Individualizzato, a seguito della presentazione, da parte della famiglia, della certificazione di disabilità ai fini 

dell’inclusione scolastica.  

“Si potrebbe definire “PEL provvisorio per nuovi casi”, in quanto è riferito solo ai PEI elaborati per le nuove certificazioni e 

non per coloro che già sono in un percorso di supporto scolastico alla disabilità. “ 

Inoltre il Ministero nella sezione delle  FAQ ( https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/faq.html ) specifica 

quanto segue: 

20 PEI redatto in via 

provvisoria per 

l'anno scolastico 

successivo  

Cos'è il PEI provvisorio? Va redatto ogni anno?  

Il PEI provvisorio, introdotto dal DLgs 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella 

scuola per la prima volta, di solito all'Infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono 

stati certificati durante l'anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per 

loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di 

definire quello che serve per l'inclusione da attivare l'anno successivo, compresa la 

proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni 

sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella 

verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI 

provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al decreto 182/2020), ma 

compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, 

comma 3). All'inizio dell'anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e 

approvato il PEI per l'anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo 

grado di scuola [si vedano le Linee Guida a pag. 11 (incontri del GLO) e a pag. 64 (PEI 

redatto in via provvisoria)]. 

21 PEI redatto in via 

provvisoria per 

l'anno scolastico 

successivo  

Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il prossimo 30 giugno, ma 

cosa si intente esattamente per neo iscritti? Riferiti all'anno in corso 2020/21 

oppure per il prossimo a. s. 2021/22?  

Per “nuovi iscritti” (o “neo iscritti”), si intendono i bambini che entrano a scuola a 

settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che 

già frequentano ma nell'anno in corso 2020/2021 non erano certificati e non hanno 

quindi un PEI già approvato per loro. 
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22 PEI redatto in via 

provvisoria per 

l'anno scolastico 

successivo  

Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio per 

il prossimo a. s. 2021/22 deve essere fatto dal GLO della 3 media e della nuova 

scuola? 

Il PEI provvisorio è da formulare esclusivamente nei seguenti casi: 

1- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola dell'infanzia; 

2- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola primaria che non abbia mai 

frequentato la scuola dell'Infanzia; 

3- alunno non certificato con disabilità frequentante qualsiasi classe delle scuole di 

ogni grado appena abbia ricevuto, dopo l'iscrizione o dopo l'inizio dell'anno scolastico, 

per la prima volta la certificazione di disabilità. 

Dunque, nel passaggio dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al primo 

anno delle scuole secondarie di secondo grado, il PEI provvisorio si deve formulare 

esclusivamente se l'alunno, mai certificato prima, è stato in quel momento certificato 

per la prima volta. 

23 PEI redatto in via 

provvisoria per 

l'anno scolastico 

successivo  

Chi partecipa alla redazione del PEI provvisorio? 

Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal dirigente 

scolastico seguendo le indicazioni dell'art. 16, c. 2 del decreto 182/2020: «Il PEI 

provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate 

all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un 

alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del 

consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una 

classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO». 

 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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