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Alla Docente FS Area 5 – Referente GLI M. A. Vargiu 
Ai Docenti interessati 
Ai Genitori interessati 

Agli operatori coinvolti 
 
 Oggetto: procedure di convocazione PEI a distanza  
 
 Dovendo proseguire il nostro lavoro “a distanza”, il presente documento intende fornire alcune 
indicazioni comuni per l’effettuazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni DVA.  
 Per tutti gli ordini di scuola del comprensivo, la riunione avverrà attraverso la piattaforma Meet di 
GSuite. 
 Il link di invito sarà inviato ai genitori e ai docenti tramite il Registro Elettronico, mentre agli 
operatori esterni sarà tramesso tramite l’indirizzo di posta istituzionale della Scuola 
(fiic81000b@istruzione.it) 
 I docenti coinvolti accederanno alla riunione utilizzando il loro account GMail di Istituto.  
 Per partecipare sarà sufficiente cliccare sul link all’orario comunicato nella convocazione. 
 Agli incontri prenderanno parte: 
• la docente FS Area 5 – Referente Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, M. Antonella Vargiu; 
• Scuola dell’Infanzia: il docente di sostegno, i docenti curricolari del team, i genitori dell’alunno/a. 
• Scuola Primaria: il docente di sostegno, i docenti curricolari del team, i genitori dell’alunno/a. 
• Scuola Secondaria di I Grado: i docenti di sostegno, i docenti coordinatori di classe, i genitori 

dell’alunno/a.  
 Inoltre, potranno prendere parte agli incontri:  
- i medici neuropsichiatri infantili di riferimento;  
- eventuali figure appartenenti all’equipe che segue l’alunno/a;  
- l'assistente sociale.  
 La convocazione dell'assistente sociale si rende più che opportuna in questo momento, considerato 
che, in regime di didattica a distanza, la loro funzione del servizio sociale ha un ruolo fondamentale per il 
supporto della famiglia e dell’alunno/a 
 La necessità di diversificare la composizione dei PEI a seconda dei casi è data dall’esigenza di 
favorire procedure più semplificate assicurando nello stesso tempo il coinvolgimento di figure e piani di 
intervento differenti che si ritengono fondamentali per gli studenti.  
 Si raccomanda la massima puntualità. 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

	  
 




