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Oggetto: Consegna PEI presso la segreteria didattica 

 

Da un controllo effettuato, risulta che i docenti di cui sopra, non hanno provveduto a depositare in segreteria didattica il 

P.E.I. degli alunni che seguono. Essendo documenti che trattano dati sensibili, è vietato depositare il P.E.I. in altri 

luoghi che non sia il fascicolo personale dell’alunno depositato in segreteria. 

Si ribadisce ancora una volta che il PEI deve obbligatoriamente essere redatto, approvato e firmato dai genitori, (Legge 

104/92) così come specificato e ribadito nella circ. n. 25 del 28/09/2015; nel caso di alunni che sono stati sempre 

assenti, si verbalizza che a causa delle continuative assenze, non è stato possibile redigere il PEI, mentre in caso di 

presenze saltuarie, si deve comunque procedere alla stesura e approvazione. Così come per gli alunni che seguono una 

programmazione di classe, il P.E.I. deve essere redatto. 

Infine si ricorda che il P.E.I. deve essere consegnato con firme originali nel fascicolo personale dell’alunno/a depositato 

in segreteria, entro e non oltre il 29/01/2016.  

Con cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 


