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Circolare interna n. 131 

Pinerolo, 6 aprile 2020 

 

All’ASL TO3 

Alle Istituzioni scolastiche 

Afferenti il POLO Regionale per la Disabilità 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente curricolare e di sostegno 

Dell’Istituto 

E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Inclusione 

 

 

Oggetto: Compilazione PEI – Linee guida emergenza COVID-19. 

 

Con la presente si comunica che l’Istituzione scrivente, quale capofila del Polo Regionale per la 

Disabilità, recependo le direttive dalla Nota USR Piemonte pubblicata in data 3 aprile 2020, ha 

ritenuto opportuno proporre una procedura di compilazione, firma e consegna dei Piani Educativi 

Individualizzati in situazione di gestione dell’emergenza COVID-19. 

Nelle linee guida che seguono vengono enucleati compiti e adempimenti di ciascuna delle parti 

coinvolte. 

 

FAMIGLIA 

 

Le famiglie riceveranno in visione copia del documento in versione digitale. 





Per le famiglie in possesso di strumenti informatici (casella di posta elettronica, pc, tablet, 

stampanti, ecc) si adotterà la seguente procedura:  

a. la famiglia, dopo aver letto il documento ed eventualmente apportato delle 

modifiche/integrazioni che il docente riporterà sul documento finale, dovrà firmare la 

pagina apposita e rimandare al docente di sostegno foto o scansione della pagina con 

firme in originale.  

 

In caso di famiglie non in possesso di strumenti informatici, queste verranno contattate 

telefonicamente dal docente di sostegno, il quale illustrerà il contenuto del documento, riporterà 

eventuali modifiche/integrazioni proposte della famiglia stessa e ne chiederà l’approvazione. Così 

come richiesto dall’Ufficio Inclusione si dovrà apporre la dicitura “firmato in originale”. 

 

ASL TO3 - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

L’Insegnante di sostegno invierà copia del documento digitale in visione al referente ASL 

dell'alunno/a: il referente, dopo aver letto il documento ed eventualmente averne apportato 

modifiche/integrazioni (che invierà al docente al fine che possano essere riportate sul 

Documento finale), apporrà firma e timbrerà la pagina apposita, inviando al docente di sostegno 

foto o scansione della pagina con firma e timbro in originale. In alternativa, potrà inviare mail al 

docente di sostegno od all’Istituto di appartenenza dell’alunno/a, con cui dichiara 

l’approvazione del documento. In tal modo comparirà sul documento “firmato in originale”. 

 

 

 

 

 



 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Ogni Docente del Consiglio di classe dovrà essere contatto dall’Insegnante di Sostegno per la 

presentazione e la relativa approvazione del Documento. Ciascuno dovrà esprimersi con eventuali 

suggerimenti e/o modifiche e rimandare al docente, sempre via mail, la pagina debitamente firmata. 

 

Per la parte valutativa si rimanda alle decisioni assunte dalle singole autonomie scolastiche. 

 

Si comunica altresì la proroga della scadenza per la consegna dall’ 11 al 25 maggio 2020. 

 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino*  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  

 


