
 

 

 

 
Circolare n. 25 
 

A tutti i docenti di sostegno 
Istituto Comprensivo “O.Pazzi “ di Brisighella 

 
OGGETTO: Comunicazioni ai docenti di sostegno 
 
Con la presente si forniscono ai docenti di sostegno le seguenti comunicazioni: 
 
1. A seguito della sentenza del TAR n. 9795/2021 del 14 settembre, che ha disposto l’annullamento del 

Decreto Interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati, nonché della successiva nota ministeriale n. 
2044  del 17 settembre 2021 e in accordo con la maggior parte dei dirigenti scolastici della Provincia,  
si è deciso che il nostro istituto adotterà i vecchi modelli di PEI  come lo scorso anno scolastico .Come 
recita la citata Nota 2044 del 17 settembre 2021,” le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI 
potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le 
disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non 
confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta 
lettura e applicazione”.  

     Si precisa quindi che bisognerà compilare i modelli avendo come riferimento la citata nota ministeriale 
n.2044 del 17 settembre 2021, contenente indicazioni operative per la redazione del PEI.  

 
2.  La scadenza per la consegna dei modelli è fissata entro il 31 ottobre “di norma”, ma, a causa dei molti 

impegni degli esperti AUSL, gli incontri dei GLO (e quindi la redazione dei PEI) potranno concludersi 
entro e non oltre il 15 novembre.  

 
3.  Potranno essere contattati esperti (logopedisti, fisioterapisti, ecc..), in base alle necessità dei singoli 

docenti e delle famiglie, in modalità online o in presenza per casi particolari.  
 
Cordiali saluti. 
 
Brisighella, 27 settembre 2021 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Valeria Di Pietro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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