Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Firenze
Si riporta di seguito il documento prodotto e condiviso dalle istituzioni scolastiche di Firenze
riunitesi Il giorno 26 settembre 2019 in presenza del referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale e
dei Responsabili UOC NPI e UFSMIA Firenze per definire modalità di collaborazione a seguito
dell’emanazione del DLgs 96/2019 (Vedi convocazione dell’IIS Cellini – Scuola Polo per
l’Inclusione di Firenze del 18/09/2019).
Sono presenti 26 Dirigenti Scolastici e/o loro delegati in rappresentanza di 20 Istituti Scolastici di
Firenze (Ambito Territoriale n. 4)
Poiché la tempistica del DLgs 96/2019 (180 gg dall’entrata in vigore del decreto per definire le
Linee guida per la redazione del profilo di funzionamento / 60 gg per definire il modello di PEI che
le scuole dovranno adottare) non è compatibile con l’organizzazione delle singole Istituzioni
Scolastiche, si propone per il corrente anno scolastico la seguente articolazione :


le Istituzioni Scolastiche utilizzeranno il modello PEI attualmente in uso oppure potranno
usare il modello “testato” nella sperimentazione 2018/2019 e reperibile sul sito dell’UST
Firenze (Ufficio integrazione disabilità modulistica);



il PEI verrà elaborato dal team docente (scuola infanzia e primaria) o dal Consiglio di Classe
(scuola secondaria);



l’Azienda Sanitaria garantirà , anche per le vie brevi, ogni forma di supporto e consulenza
utili all’elaborazione e stesura del PEI. Se richiesto dalle scuole, verrà altresì comunicata
l’eventuale riassegnazione dei casi ai diversi neuropsichiatri in servizio ;



le Istituzioni Scolastiche insieme con gli operatori dell’Azienda sanitaria, individueranno le
situazioni per le quali si richiede la presenza al PEI di un operatore socio-sanitario. La
presenza verrà concordata solo ed esclusivamente per i casi gravissimi (non necessariamente
per i comma 3), e per questi incontri saranno concordate modalità e tempi. Per stabilire tali
modalità, si propongono dei contatti tra i singoli Dirigenti scolastici ed il Resp. UFCSMIA
(roberto.leonetti@uslcentro.toscana, mario.landi@uslcentro.toscana.it )



in questa fase transitoria, per facilitare il graduale passaggio verso la completa applicazione
del DLgs 96/2019, si ritiene opportuno lasciare la firma dei genitori sul PEI e dei servizi
territoriali - quando presenti - nell’apposito spazio previsto nel paragrafo relativo alla
partecipazione e al supporto (pp. 7 e 9 e 11 del modello PEI sopramenzionato)

