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PREMESSA 

Il termine “INCLUSIONE” costituisce una delle parole chiave scelte dal nostro 

Istituto per definire la propria identità. 

Ci riconosciamo con quanto affermato nel comma 1 dell’art. 1 del Dls. 66/17 

come modificato dal Dls. 96/19: 

“L'inclusione scolastica: 

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 

studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso 

strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento 

ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; 

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione 

e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e 

la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 

pubblici e privati, operanti sul territorio; 

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le 

quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad 

assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti.” 

 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

All’interno dell’Istituto sono presenti gruppi di lavoro e commissioni che si 

occupano delle varie tematiche (valutazione, continuità, aspetti digitali…) con 

l’impegno di operare con l’attenzione alla visione inclusiva della scuola. 

Condivisa è l’importanza della corresponsabilità dei diversi gruppi docente nella 

definizione dei PEI e PDP e nell’attuazione di quanto in questi previsto. 

Garante del processo d’inclusione è il Dirigente scolastico. 

 
Diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 

- Dirigente scolastico 

- Consigli di classe, interclasse e intersezione 

- Collaboratori scolastici 

- Assistenti all’autonomia 

- Assistenti alla comunicazione 

- Funzioni strumentali e docenti referenti (inclusione, DSA, intercultura, rete 

CAA, Ottavo giorno) 

- GLI 

 
Diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola: 

- Famiglie 

- Assessorato ai servizi sociali 

- Assistente sociale comunale 

- Educatori 



- Specialisti e operatori ASST 

- Specialisti privati 

- Centro Fobap 

- Centro non vedenti 

- Istituto Pavoni 

- CTI (Centro territoriale per l’inclusione) ambito 6 

- CTS/NTD 

- Rete CAA 

- CIT (Centro intercultura territoriale) ambito 6 

 

 
AZIONI CHE SI INTENDONO INTRAPRENDERE PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021-2022 

 
Per l’anno scolastico 2021-2022 nel nostro istituto ci si propone di attuare le 

seguenti azioni e iniziative: 

- rivedere il curricolo in un ‘ottica anche inclusiva. 

- Organizzare una formazione interna per l’utilizzo del software Symwriter. 

- Mantenere l’adesione alla rete CAA. 

- Definire, in collaborazione con i servizi territoriali, alcune modalità per 

rispondere ai bisogni di informazioni di molti genitori di alunni con disabilità. 

- Organizzare una raccolta di attività progettuali, di griglie osservative e di 

materiali didattici personalizzati prodotti dai docenti del nostro istituto o 

ricevuti come materiali di corsi di formazione frequentati riguardanti la 

disabilità. 

- Aggiornare i documenti e la modulistica relativi all’inclusione degli 

alunni/studenti con disabilità e altri Bisogni Educativi Speciali. 

- Rivedere il modello di Piano Didattico Personalizzato 

- Implementare ulteriori azioni a supporto della continuità nei passaggi degli 

alunni con disabilità ai vari ordini di scuola. 

- Programmare un incontro con i genitori degli alunni con disabilità: 

a) informarli in merito all’organizzazione della scuola in risposta ai Bisogni 

Educativi Speciali, 

b) accogliere proposte da parte delle famiglie per meglio favorire l’inclusione 

nel nostro Istituto. 

- Programmare un incontro di sensibilizzazione verso la disabilità rivolto anche 

a genitori che non hanno figli in tale situazione. 

 
Il presente Piano per l’inclusione è stato approvato dal Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione in data 11/11/2021 e deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 29/11/2021 


