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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione 

(comprese le paritarie)                                                               

                                            LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Inclusione scolastica degli alunni con disabilità - a.s. 2022/2023 - Precisazioni 

SITC Minori. 

 

 In riferimento alla nota sovraintendentenzia prot. n. 10453/ss, del 20 maggio 2022, 

alla luce di alcune richieste di chiarimento pervenute, si forniscono alcune precisazioni. 

 

1. Firme digitali tramite biffatura 

 Considerato che, come indicato nella nota succitata, i Profili di Funzionamento 

PDF/PEI vanno confermati a seguito delle valutazioni conclusive, non prima degli scrutini,  

qualora non sia possibile acquisire le biffature da parte degli operatori di sostegno e degli 

insegnanti il cui contratto termina con la fine delle attività didattiche, la firma del dirigente 

scolastico si configurerà come validazione del PEI da parte del Consiglio di classe nella sua 

interezza.  

 Tenuto presente che  il sistema invia ai membri dell’équipe associata al PDF/PEI 

una e-mail che comunica la possibilità di apporre la propria biffatura per la firma, qualora  gli 

operatori socio-sanitari non abbiano apposto la propria biffatura al PDF/PEI entro il 30 giugno, 

il dirigente scolastico è autorizzato, comunque, a mettere agli atti il documento.  

 

2. Allegati al PEI 

 A seguito di attività di manutenzione ordinaria, si precisa che con l’operazione di 

conferma del Profilo di Funzionamento PDF/PEI non sarà più possibile effettuare caricamenti o 

eliminare documenti dalla sezione Documentazione. Pertanto, considerato che la stampa in .pdf 

del PEI contiene l’elenco completo dei documenti inseriti in piattaforma e cristallizzati con 

l’operazione di conferma, non risulta necessario scaricarli e allegarli al PEI stesso.   
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3. Scuola secondaria di secondo grado - Sospensione del giudizio degli alunni con percorso 

ordinario/equipollente 

 Qualora, in sede di scrutinio finale, il giudizio risulti sospeso, è possibile, per i 

suddetti alunni, confermare il PDF/PEI a conclusione del percorso scolastico (entro e non oltre 

il 15 settembre). Analogamente, la conferma del PDF/PEI può essere effettuata al termine degli 

esami di Stato per coloro che sono impegnati nelle prove.   

 

 Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente, prof.ssa 

Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail, 

all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it. 

 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

                                                                    LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                           Marina  Fey  

                                                                            documento firmato digitalmente 
 

 

 

 

 
 

 

 


