Allegato A
Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione
previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto
interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.
Azioni informative
1. Presentazione - tramite piattaforma telematica - del Decreto interministeriale e delle correlate
Linee guida, alla presenza dell’On.le Ministro, a cura del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione e del Gruppo di lavoro di cui al D.Dip. 571/2020, rivolta
a: Direttori Generali MI; Dirigenti Tecnici; Referenti per l’inclusione scolastica e Componenti
dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.
L’incontro di presentazione viene contemporaneamente trasmesso sui canali social del
Ministero, adeguatamente pubblicizzato tramite nota alle istituzioni scolastiche e sito internet,
affinché sia fruibile da tutto il personale della scuola.
2. Sul sito del Ministero dell’istruzione è allestita un’apposita pagina web, denominata “Inclusione
e nuovo PEI” con approfondimenti e specifiche sezioni dedicate: a) Decreto interministeriale;
b) Documenti di accompagnamento; c) Attività di formazione; d) FAQ (con modulo on-line
per le domande).
Azioni formative, a.s. 2020/21
Prima fase: Azioni di accompagnamento da parte del Comitato tecnico
1. Conferenza di servizio (inizio febbraio 2021) con i Direttori Generali e i Dirigenti
titolari degli Uffici Scolastici Regionali e con i Referenti a livello regionale
dell’inclusione e della formazione per coordinare le azioni formative a livello
territoriale – su Piattaforma Telematica del Ministero dell’Istruzione.
2. Webinar nazionali rivolti a Dirigenti Scolastici e Referenti di istituto per l’inclusione
(nel mese di febbraio 2021) – su Piattaforma Telematica e canali social del Ministero
dell’Istruzione.
Seconda fase: Azioni di accompagnamento a livello territoriale (3 Aree), per azioni specifiche e
approfondimenti, destinate a Dirigenti scolastici, Docenti e personale ATA, anche con
riferimento ai docenti operatori dei CTS nonché degli “Sportelli Autismo” di cui al DM
435/2015
Formazione dei formatori, a partire dall’a.s. 2020/21
Costituzione di un gruppo nazionale di dirigenti e docenti esperti, con funzioni di formazione e
supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione delle disposizioni previste nel DLgs 66/2017 e nel
DI 182/2020.
Azioni di affiancamento, a partire dall’ A.S. 2021/22



Interventi a livello territoriale con eventuali accordi di rete.
Individuazione di scuole laboratorio

