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“Ognuno è un genio. 

Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità 

di arrampicarsi sugli alberi 

lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido”. 

(A. Einstein) 
 
 

1. PREMESSA 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 

cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei ed adulti, sperimentando 

diversità di genere, carattere, stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità con quelle 

degli altri. Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione è questione che riguarda tutti 

gli alunni - non solo quelli in difficoltà - come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 

In quest’ottica la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai 

bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Viene pertanto 

redatto, secondo la nota ministeriale 8/2013, il PAI (Piano Annuale Inclusività). Il Piano annuale 

per l’inclusività, non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni 

educativi speciali” ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole 

“in senso inclusivo. Esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta 

ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni” in esso sono contenuti. 

Il Piano Annuale per l’Inclusività raccoglie dati di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che 

sintetizzano i punti di forza e di criticità della scuola, gli obiettivi che si intende attuare e la 

proposta di assegnazione delle risorse che servono a realizzare gli obiettivi presentati. 

I dati di tipo quantitativo si riferiscono alla rilevazione degli alunni BES: tutelati dalla legge 

104/92 (con disabilità) e dalla legge 170/2010, che fa riferimento agli alunni con Disturbi 

Evolutivi Specifici (DSA, ADHD,DOP, borderline cognitivo, alunni svantaggiati socialmente e con 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana). A questi dati si accompagna 

un’analisi dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

compilati in stretta collaborazione con le famiglie. 

Gli elementi qualitativi sono quelli che permettono una valutazione dell’inclusività che la scuola 

vuole realizzare attraverso un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi. 

 

 

 



 

2. PROCESSO INCLUSIVO 

 

Il processo inclusivo può essere formalizzato nello schema che segue: 
 
 

RISORSE AZIONI 

Docenti Individuazione alunni BES 

GLO Stesura PDP/PEI/PPT 

Collaborazioni con enti 
esterni 

Rapporti con le famiglie, associazione”Fuori 
dal silenzio”, collaborazione con assistente  
sociale (AMBITO 26) e Centri di 
riabilitazione, CTI, ecc. 

 Docenti Azioni di percorso 

 GLO Verifiche 

 GLO Eventuale riprogettazione 

 

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) da parte del consiglio di classe/team è il 

primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un DSA 

(104/1992 e 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012). 

 

I pilastri su cui si fonda l’inclusività sono: 

1. individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2. personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3. strumenti compensativi; 

4. misure dispensative; 

5. impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali. 

 

Viene inoltre confermato che la redazione del PAI non deve fornire l’occasione per categorizzare 

le persone ma per individuare le situazioni problematiche e le strategie per farvi fronte, 

qualificando le modalità di insegnamento. 

 

 

 



3. FINALITÀ 

 

La redazione del PAI e l'assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 

realizzazione e valutazione hanno lo scopo di: 

-garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istituzione scolastica; 

-garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti 

e del Dirigente Scolastico (continuità orizzontale e verticale); 

-consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di 

comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni. 

 

4. METODOLOGIE 

 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 

metodologie quali: 

 

 Apprendimento  cooperativo 

 lavoro di gruppo e/o a coppie (peer education) 

 tutoring 

 attività boratoriali (learning by doing) 

 attività individualizzata (mastery learning) 

 apprendimento per scoperta 

 problem – solving 

 suddivisione del tempo in tempi più ristretti e/o funzionali 

 supporti alla comunicazione verbale 

 semplificazioni /schematizzazioni 

 strumenti compensativi e dispensativi 

 

 

 

 

 



 
5.  SINTESI DELLE SITUAZIONI 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n°96 
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 30 

minorati vista                  / 
minorati udito 1 
Psicofisici 29 

disturbi evolutivi specifici 9 

DSA 16 
ADHD/DOP 8 

Borderline cognitivo 0 

Altro 0 
svantaggio (indicare il disagio prevalente) 70 

Socio-economico 17 

Linguistico-culturale 24 

Disagio comportamentale/relazionale 29 

Altro  0 

 
 

% su popolazione scolastica %11,14 

N° PEI redatti dai GLO 30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI 

 Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: NO 

 
 
                    Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: NO 

 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: NO 
 

 

Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro: SI 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro: NO 

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro: NO 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
DOP,ecc.) 

 

SI 



 Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD,DOP, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

 
NO 

Altro: NO 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola,in rapporto ai diversi serviziesistenti; 

    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

   X  

Coinvolgimento personale ATA nei processi di inclusione   X   

SUGGERIMENTI : 

 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

6.  OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA PROPOSTI PER IL PROSSIMO 
ANNO 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento,ecc.) 

Dirigente Scolastico:  

È garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso il PAI e il GLI, della valutazione 

annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati nell’anno trascorso e della messa a 

punto degli interventi correttivi che saranno necessari per incrementare il livello di inclusione e di 

funzionamento dell’Istituto. Detta i criteri generali e utilizza le risorse umane e funzionali. 

 

 



Funzione strumentale Inclusione:  

  Collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; 

  coordina le attività relative alla stesura del PAI;  

  coordina il gruppo di sostegno con il coordinatore per le attività di sostegno; 

  monitora le dinamiche inclusive all’interno della scuola;  

 cura lo sportello BES/DSA; 

   partecipa alle attività di orientamento e di accoglienza; 

   cura il raccordo fra ordini di scuola nell’ottica dei progetti ponte; 

  supporta i docenti interessati alla stesura e compilazione dei PDP e PEI; 

  tiene i rapporti tra scuola e famiglia, con l’ASL, con lo psicologo della scuola e con gli enti del 

territorio preposti a garantire il diritto allo studio e con l’ufficio territoriale di competenza per 

le comunicazioni degli aggiornamenti di organico dei docenti di sostegno; 

   tiene i rapporti con la rete BES provinciale; 

   struttura gli interventi didattici ed educativi; 

   partecipa ad attività di formazione sui temi dell’Inclusione. 

Collegio Docenti: 

  Delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; 

  definisce i criteri programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola 
all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di un Piano Annuale per 
l’Inclusione, coerenti fra loro; 

  partecipa ad azioni di formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche dell’inclusione,  
concordate anche a livello territoriale (CTI/CTS). 

Consiglio di intersezione/Team/Cdc: 

 Articola nella progettazione degli interventi didattico quanto previsto dal Collegio dei 
docenti, organizzando l’insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento, 
adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni. 

 Individua i casi in cui è necessario adottare una Programmazione personalizzata, anche in 
assenza di una certificazione sanitaria; 

 elabora i PDP e i PEI per alunni con BES;  

 collabora con la famiglia e con gli OO.SS.;  

 collaborano con il/gli insegnanti di sostegno interni al Consiglio di interclasse/team/ Cdc. 



Docenti di Sostegno: 

 Partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; 

 collaborano con i docenti nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di 
tipo inclusivo; 

 attuano il processo di inclusione e socializzazione degli studenti con BES nella classe; 

 collaborano con le famiglie e con gli OO.SS.; 

 coordinano la progettazione e la stesura definitiva del PDP e PEI; 

 fungono da esperti dei processi e delle strategie di apprendimento e da consulenti per i 

colleghi. 

GLI:  

 Rileva i BES presenti nell’Istituto; 

 monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e di debolezza; 

 elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di Giugno); 

 supporta il Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del PAI; 

 coordina e supporta i docenti nell’attuazione del PEI e PDP. 

Sportello BES/DSA: 

 È rivolto ad alunni, genitori e docenti; 

 ha come finalità il successo scolastico degli studenti con bisogni educativi speciali, 
attraverso misure didattiche di supporto che promuovano lo sviluppo delle potenzialità 
e l’organizzazione del metodo di studio. 

Commissione BES: 

 Formula proposte di lavoro per il GLI; 

 elabora Protocolli relativi agli alunni con BES; 

 aggiorna la modulistica BES; 

 raccoglie e analizzala documentazione relativa ai diversi interventi educativo-
didattici. 



 

Commissione Orientamento: 

Definisce le iniziative di presentazione della scuola al territorio con promozione e 

partecipazione a Open Day, evidenziando ciò che la scuola fa per accogliere ed includere gli 

alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali attraverso la “scheda di presentazione 

dell’istituto” da inviare ai CTI e da pubblicizzare nelle iniziative di orientamento. 

 

 
7. POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

Attivare corsi di aggiornamento/formazione in sinergia con i CTI del territorio rivolti non solo ai 
docenti di sostegno, ma a tutti i docenti curriculari sulle seguenti tematiche: 

• gestione del gruppo classe, apprendimento cooperativo e tutoraggio fra pari; 

• identificazione e valutazione degli studenti con BES; 

• l’uso dell’ICF per la compilazione del PEI e PDP. 

• Nuovo modello di PEI (D.I. n. 182 del 29/12/2020) 
 

 

8.  ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI 

INCLUSIVE   

La Valutazione degli Alunni con BES 

La direttiva ministeriale emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per gli alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, ha de lineato 

indicazioni e strategie volte a consentire a tutti gli alunni, quali che siano le loro difficoltà, il pieno 

accesso all’apprendimento. Il “Bisogno Educativo Speciale” è qualsiasi difficoltà evolutiva di 

funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di apprendimento, dovuta 

all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”, 

quindi rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto- categorie: 

 la disabilità; 

 i disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici dell’apprendimento, deficit del linguaggio, deficit 

da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, borderline cognitivo, ma anche altre tipologie 



di deficit o disturbo non altrimenti certificate); 

 lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la 

legge n. 104/1992, per la disabilità, la legge n. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con 

DSA, la D.M. 27/2013 per gli alunni con altri BES, e sul tema della personalizzazione la legge n. 

53/2003 di riordino dei cicli, L. 107/2015 sull’autonomia scolastica, il D.lgs. 66/2017 e il successivo 

D.lgs 96/2019 attuativi della L. 107/2015. La nuova direttiva ha esteso in modo definitivo a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione 

dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli 

alunni. 

La valutazione per gli alunni con disabilità 

La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) alla cui stesura partecipano i team/docenti di sezione/Cdc in 

collaborazione con gli operatori socio sanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere 

percorsi didattici differenziati anche ai fini della valutazione intermedia e finale (art.9 del DPR 

122/09). I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni. 

La valutazione degli Alunni con DSA 

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma che possono costituire una 

limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico 

(art.1). La riscontrata sussistenza del DSA consente agli interessati di richiedere alla Scuola la 

messa in opera degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti dalle norme, che siano 

stati ravvisati utili nei singoli casi per rendere più agevole il percorso di studio, ma ciò non 

significa dispensa per il discente dall'obbligo di risultati sufficienti nelle singole discipline. Gli 

insegnanti avranno cura di lasciare traccia scritta del percorso svolto, della personalizzazione 

dell'insegnamento (PDP). 

Tra le misure dispensative, già richiamate nelle note ministeriali, è possibile indicare la dispensa 

dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio 



mnemonico delle tabelline, dispensa dallo studio della lingua straniera in forma scritta, 

programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di 

interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano 

conto del contenuto e non della forma, l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, 

con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico. Tra queste gli insegnanti avranno cura di 

indicare quelle più utili all’alunno. 

Gli strumenti compensativi, invece, si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento 

alternativi e nell'uso di tecnologie informatiche nella misura in cui il nostro Istituto abbia le 

risorse finanziarie, organizzative ed umane sufficienti a realizzarli. 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, come 

indicato nel D.P.R.122, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle 

specifiche situazioni soggettive di tali alunni e devono avvenire in coerenza con tutte le modalità 

adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato. 

La Valutazione degli Alunni Stranieri 

Con gli studenti neo arrivati si dovrà privilegiare una valutazione formativa, condivisa con il 

Consiglio di Classe, che programmerà un Piano di Studio Personalizzato concentrato sui nuclei 

fondanti delle varie discipline. Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione il 

percorso dello studente, i passi effettuati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. 

L’insegnante può decidere di non procedere alla valutazione perché lo studente si trova nella 

prima fase dell’alfabetizzazione in lingua italiana. Se invece l’insegnante preferisce esprimere una 

valutazione si può far riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei 

corsi di italiano L2. Nel caso in cui gli studenti abbiano una buona conoscenza di una lingua 

straniera (inglese, francese) essa potrà fungere, in un primo momento, come lingua veicolare per 

l’acquisizione e l’esposizione dei contenuti. 

Rispetto agli apprendimenti disciplinari l’insegnante valuta le conoscenze e le competenze 

raggiunte dallo studente in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti 

minimi essenziali previsti per la classe. 

Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, indipendentemente dalle lacune presenti, 

saranno attentamente valutati i progressi compiuti e le potenzialità di recupero, ammettendolo 

alla classe successiva, nel caso tale valutazione risulti positiva. 

Gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina rimarranno quelli individuati da ciascun dipartimento, 

risulterà differente la modalità per il raggiungimento degli stessi. 

Quando si decide il passaggio, o meno, alla classe successiva per gli alunni stranieri di recente 



immigrazione (NAI) il Consiglio di Classe può decidere di non valutare l’alunno nel primo 

quadrimestre in alcune discipline, ponendo N.C. (non classificato) sulla scheda di valutazione e 

annotando la motivazione “in corso di prima alfabetizzazione”. 

 

9.  Continuità fra Ordini di Scuola 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 

ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali 

presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a equipaggiare gli 

alunni di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 

autoefficacia con conseguente percezione della propria "capacità". 

 

10.  Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola, che 

vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro 

diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena 

inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue 

attraverso un’intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse 

offerte dal territorio. 

Il docente di sostegno 

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe/sezione 

dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di inclusione. Non è pertanto l’insegnante 

dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale che rispondere alle maggiori necessità 

educative che la sua presenza comporta. 

Le modalità di impiego di questa importante risorsa per l'inclusione, vengono condivise tra tutti i 

soggetti coinvolti e definite nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

 

 

 

 

 



Compiti dell'insegnante di classe/sezione rispetto all'integrazione degli alunni con 

disabilità 

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue 

classi/sezioni compresi, quindi, quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al 

conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a 

valutare i risultati del suo insegnamento. 

 

Compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'integrazione degli alunni con disabilità 

È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza 

sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende 

l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione 

degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il 

coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente 

Scolastico ha, inoltre, il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di 

formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di 

inclusione, di presiedere il GLI d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli 

Consigli di classe, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà 

territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in 

carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali 

barriere architettoniche. 

 

Compiti dei Collaboratori Scolastici, quando richiesti dalle specifiche 

documentazioni, nei confronti degli alunni con disabilità 

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. 

Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della 

scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono 

comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale 

dell'alunno con disabilità. 

In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione 

scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica (C.M.3390/2001). 

 

 



Ruolo degli enti locali 

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali. Le 

modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli "operatori di 

assistenza" sono figure professionali, presenti a scuola, nominate dagli Enti Locali, a supporto 

dell’alunno con disabilità. Ma nell’a.s. 2021/2022 nel nostro istituto, purtroppo, non sono state 

presenti tali figure. 

Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica-GLI: 

In ogni istituzione scolastica, come previsto dalla L. 104/92 dal D.lgs 66/2017, un Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione (GLI). 

Il GLI è nominato e presieduto dal DS ed è composto da: docenti curricolari, docenti di sostegno, 

un rappresentante del personale ATA, specialisti ASL. 

Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione esso può avvalersi della consulenza e del 

supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle 

associazioni presenti sul territorio. Il GLI ha il compito di supportare il collegio docenti nella 

definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione, di supportare i docenti nell’attuazione del 

PEI, di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’inclusione formulando 

proposte di tipo organizzativo ed educativo. 

 

11.  ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’OTTIMALE 

REALIZZAZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Per realizzare una proficua inclusione scolastica il nostro istituto cura particolarmente i rapporti: 

 Con CTS di zona per attività di informazione e consulenza sulle Nuove tecnologie per la 

Disabilità; 

 Con l’Ufficio Scolastico Provinciale; 

 Con i centri di riabilitazione; 

 Con l’ufficio dei servizi sociali di Striano; 

 Con l’Ambito territoriale. 

 

 



Fondamentale è la partecipazione della famiglia al processo di inclusione 

I genitori 

Sono una risorsa paritaria e complementare a insegnanti e ad altri operatori nella costruzione di 

un progetto comune. E’ indispensabile dunque, dare la possibilità ai genitori 

 di incontrarsi tra loro; 

 di essere coinvolti in percorsi formativi su tematiche educative; 

 di riflettere sulle proprie ed altrui esperienze; 

 di partecipare nella preparazione di momenti socializzanti (tipo open day) 

 

E’ necessario che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter 

di integrazione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e condivisa. 

Spetta ai genitori, per il proprio figlio/a, dare il consenso e garantire con tempestività l’avvio delle 

procedure di individuazione precoce della situazione di svantaggio ai fini scolastici. 

Il coinvolgimento dei genitori, per la migliore tutela dell’alunno DA, è garantito durante l’intero 

processo di inclusione scolastica ai fini: 

•  Della pianificazione del progetto individuale di integrazione sulla base della 

Diagnosi Funzionale (DF-certificazione). La DF mira ad individuare l’insieme delle 

disabilità e delle capacità dell’alunno per poter calibrare gli interventi educativi, 

assistenziali e di sostegno necessari alla sua inclusività scolastica ed extrascolastica; 

• Di una proficua collaborazione e partecipazione nel “Gruppo di Lavoro Operativo” 

(GLO) deputato alla formulazione del Piano Educativo 

Individualizzato/Personalizzato (PEI / PDP), alla loro verifica ed aggiornamento; 

 

•  Della verifica dei risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Riferimenti normativi. 
 

Legge 517/1977 
Legge 104 del 1992 
DPR del 24 febbraio 1994 
DPR 275 del 1999 art. 4 
Legge 170/2010  
Direttiva MIUR del 27.12.12 
Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013 Nota 
MIUR 1551-27 giugno 2013 
Legge 107/2015 
Decreto Legislativo 66/2017  
Decreto Legislativo 96/2019  
D.M. 182 del 29/12/2020 
 
 
 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 

                                                   Prof.ssa Fortunata Salerno 
                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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