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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2021/2022
Parte II – analisi obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 2021-22
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO
Chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.
RISORSE PROFESSIONALI
FUNZIONE STRUMENTALE:
-

Collaborazione ed incontri periodici con la
D.S. e la referente BES della scuola
secondaria:
- proposta di assegnazione degli insegnanti di
sostegno alle classi e distribuzione del
monte ore;
- tempestiva informazione sulle tematiche
comuni e sulle problematiche emergenti;
- partecipazione ad incontri con genitori per
possibili criticità emerse.

-

-

Attività di organizzazione e
coordinamento, con la collaborazione della
referente BES della scuola secondaria:
predisposizione di un nuovo modello Pei per i
tre ordini di scuola;
revisione del protocollo per gli adempimenti
dei documenti di sostegno;
accoglienza e tutoraggio dei docenti di
sostegno;
supporto e consulenza per la compilazione
della documentazione (PDF, PEI, PDP);
incontri di verifica e monitoraggio delle
attività relative all’inclusione;
incontri per analizzare problematiche
particolari;

Per permettere di affrontare con più
attenzione le complessità relative
all’inclusione, all’interno dell’Istituto sono
presenti le seguenti figure di riferimento:
- una funzione strumentale per l’inclusione
e referente BES (scuola dell’infanzia e
scuola primaria);
- una referente per gli alunni con BES
(scuola secondaria);
- un referente per l’inclusione d’Istituto per
gli alunni stranieri affiancato dai
coordinatori di plesso per la primaria e da
un coordinatore per la secondaria;
- un referente d’Istituto per alunni adottati.
Il numero elevato di segnalazioni accresce la
complessità e la gestione dei singoli casi,
soprattutto alla scuola primaria, dove i plessi
di riferimento sono quattro.
Per il futuro sarebbe opportuno avere un
referente degli alunni con BES per ogni plesso.
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- partecipazione alla Commissione GLO per gli
alunni in ingresso;
- proposta di partecipazione a corsi di
aggiornamento;
- raccordo tra le diverse realtà (Scuola, ASL,
Famiglie, Enti territoriali…);
- relazione delle attività svolte al Collegio
Docenti.

DOCENTI DI SOSTEGNO:
L’insegnante di sostegno è il docente assegnato
alla classe dell’alunno con disabilità per
favorirne il processo di integrazione.
Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con
disabilità, ma una risorsa assegnata alla classe
per rispondere alle maggiori necessità
educative che la sua presenza comporta.
Azioni:
- piena responsabilità didattica ed educativa
verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi
quindi quelli con disabilità.
- presa visione della documentazione presente
nel fascicolo dell’alunno assegnato per
acquisire informazioni sul percorso didattico–
educativo dell’anno scolastico precedente;
- stesura, in collaborazione con i docenti
curricolari, della documentazione specifica
degli alunni certificati che ha in carico (PDF e
PEI), da condividere con la famiglia e gli
operatori socio-sanitari;
- coinvolgimento, a pieno titolo, nella
programmazione educativo-didattica e nel
permettere il conseguimento degli obiettivi
prefissati per l’alunno;
- strutturazione di prove equipollenti o
differenziate, d’intesa con il docente
curricolare, qualora l’alunno non sia in grado
di svolgere le medesime verifiche della classe;
- predisposizione di strumenti e di attività per
l’inclusione che interessano l’intera classe
(gruppi omogenei, eterogenei, laboratoriali in
classe, fuori dalla classe...).

Nel nostro Istituto vi è una scarsità di
insegnanti con specializzazione su sostegno e
un ricambio continuo di docenti a scapito
della progettazione a lungo termine e della
continuità degli interventi.
La funzione strumentale e la referente Bes
della scuola secondaria, per ovviare a questa
criticità, creano ogni anno un nuovo gruppo di
lavoro per condividere le buone prassi e le
procedure connesse alla produzione dei
documenti.
Si intende dare prioritaria attenzione alla fase
iniziale di lavoro per orientare i docenti non
specializzati dei vari ordini di scuola.
La riformulazione grafica e il protocollo per la
stesura del modello PEI hanno reso il
documento più fruibile e uniforme sia a livello
orizzontale che verticale all’interno
dell’Istituto.
Poiché tutti i docenti, curricolari e di sostegno,
devono essere capaci di rispondere ai bisogni
educativi di ciascun alunno, risulta
fondamentale la sinergia nell’individuazione e
nella progettazione di strategie atte alla
realizzazione di processi inclusivi.

Per il prossimo anno, con l’introduzione del
nuovo modello di PEI nazionale, occorrerà
dedicare delle risorse all'analisi del
documento e alla creazione di linee guida per
SOSTEGNO: DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
la sua stesura al fine di uniformarne la
(vedi allegato n.1: “Criteri per l’assegnazione e la compilazione.
distribuzione delle risorse alunni L.104/92”).
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DOCENTI CURRICOLARI
- Piena responsabilità didattica ed educativa
verso tutti gli alunni delle proprie classi,
compresi quelli con disabilità.
- Collaborazione di tutto il Team/Consiglio di
classe con il Coordinatore per la stesura del PEI
e la condivisione degli obiettivi perseguiti e
conseguiti e gli aspetti rilevanti del percorso
didattico.
- Collaborazione di tutto il Consiglio di
classe/Team con il Coordinatore per la stesura
del PDP e la condivisione degli obiettivi
perseguiti e conseguiti e gli aspetti rilevanti del
percorso didattico.
- Coordinamento con i Servizi Sociali, il Servizio
Tutela e ASCI in collaborazione con le figure
strumentali.
- Sperimentazione di forme di progettazione
tese al superamento della classe come entità
rigida per rispondere ai bisogni specifici degli
allievi (apprendimento cooperativo, tutoring
piccoli gruppi, semplificazione attività…)

Si riconosce a tutti i Team e Consigli di classe
una maggiore presa in carico collegiale delle
situazioni più problematiche, tuttavia si
sottolinea la difficoltà di trovare tempi distesi
per condividere le scelte educativo-didattiche
e le criticità e per redigere i diversi
documenti.
La riformulazione grafica e il protocollo per la
stesura del modello unico del PDP hanno reso
il documento più fruibile e uniforme sia a
livello orizzontale che verticale all’interno
dell’Istituto.

DOTAZIONE ORGANICA PER L’AUTONOMIA:
- Per la scuola primaria: utilizzo funzionale della
dotazione organica dell’autonomia per
garantire una maggiore flessibilità degli
interventi nelle singole classi e nei gruppi di
recupero.
- Per la scuola primaria di Cirimido: progetto
“Studio assistito”, due pomeriggi alla
settimana, per un totale di quattro ore.
- Per la scuola secondaria: utilizzo della
dotazione organica dell’autonomia per
sostituire il docente vicario e il docente
impegnato nel progetto “LIFE LAB”.

Il prossimo anno verrà riproposto il progetto
di “Studio assistito” alla scuola primaria di
Cirimido, data l’efficacia nel recupero delle
competenze di base e il supporto nello
svolgimento dei compiti.
Alla scuola secondaria si proseguirà il
progetto “LIFE LAB”, finanziato dalla Onlus
“NICE TO MEET YOU” e integrato dai docenti
di potenziamento.

MEDIATORI E FACILITATORI:
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- Intervento di mediatori e facilitatori: possibilità
di rapporti individuali con i soggetti che
presentano bisogni linguistici di
alfabetizzazione e potenziamento della lingua
per lo studio.
- Coordinamento degli interventi effettuato dai
responsabili di plesso di ogni ordine con la
supervisione della referente alunni stranieri
d’Istituto.

Gli arrivi di alunni NAI nel corso dell’anno
creano difficoltà nel reperire le risorse
specifiche per far fronte ai bisogni di prima
alfabetizzazione.
Per il futuro si prevede la produzione di una
tabella di rilevazione dell’efficacia degli
interventi effettuati.

EDUCATORI:
- Collaborazione alla definizione del progetto
educativo presente nel PEI e nel PDP;
In accordo con le assistenti sociali risulta
- Collaborazione alla realizzazione degli interventi importante la definizione degli abbinamenti
educativi e didattici.
operatori-minori.
Per evitare che all’interno di un’unica classe
siano presenti diversi operatori afferenti alla
stessa cooperativa sociale, si cercherà di
pianificare gli abbinamenti educatori-alunni e
la distribuzione oraria degli educatori stessi
nella modalità più rispondente ai bisogni di
ogni classe.
Si lavorerà in tutto l’istituto affinché gli incontri
tra gli educatori e i docenti diventino una
prassi comune.
PERSONALE ATA E DI SEGRETERIA:
Collaborazione con l’assistente amministrativa
dell’area alunni:
- cooperazione nell’aggiornamento costante
della documentazione degli alunni BES;
- riordino dei fascicoli personali degli alunni
BES.
Collaboratori scolastici:
- attività di accoglienza, di vigilanza e di
assistenza all’alunno negli spostamenti
all’interno dell’edificio scolastico in
collaborazione con i docenti;
- assistenza di base degli alunni con disabilità.

Il riordino dei fascicoli personali degli alunni
con BES permetterà agli insegnanti una
consultazione più agevole dei documenti.

È opportuno specificare le azioni da attribuire
ai collaboratori attraverso una formalizzazione
scritta e una definizione delle azioni da
svolgere in sinergia (es. insegnante
sostegno/educatore/personale ATA).
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FORMAZIONE DOCENTI: possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Formazione rivolta a tutto il Collegio docenti:
● Incontri formativi sul tema “Bambini e
preadolescenti tra narcisismo, internet e
pandemia”, tenuti dal professor Matteo
Lancini, Presidente della Fondazione
Minotauro, docente di Psicologia clinica
all’Università Bicocca.

Formazione rivolta ai docenti di sostegno:
● Ciclo di webinar sulla CAA: “Comunicazione
Aumentativa Alternativa, tra le tante lingue
per una scuola accessibile a tutti”.
Formazione promossa da ASST Lariana in
collaborazione con l'associazione
"Diversamente Genitori".

Per la formazione dei docenti di sostegno e
curricolari sul tema dell’inclusività si proporrà
la partecipazione a corsi di aggiornamento o
gruppi di lavoro organizzati dalla RETE BES
territoriale.

● Webinar: “I TIC e la Sindrome di Tourette.
Update e presa in carico nel contesto
scolastico e in quello clinico”, promosso da
AsstSetteLaghi.

Rispetto all’uso del nuovo modello di PEI sarà
proposta la partecipazione a corsi di
formazione e a gruppi di lavoro tra colleghi del
nostro istituto o di altre scuole.

● Ciclo di webinar sui nuovi modelli nazionali
di PEI, promossi dal MIUR e rientranti tra le
misure di accompagnamento alle novità
introdotte dal decreto interministeriale 29
dicembre 2020, n. 182.

Adesione al progetto: “Il sogno di Zeno”, per
attivare percorsi di inclusione mediante la
Comunicazione Aumentativa Alternativa.
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CURRICOLO:
sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Il curricolo pone attenzione a tutte le fasi del
percorso scolastico dello studente:
passaggio informazioni attraverso schede
osservative e colloqui;
accoglienza degli studenti all’inizio del
percorso scolastico;
identificazione precoce di possibili difficoltà
attraverso osservazioni sistematiche (Progetto
individuazione precoce e potenziamento Dsa) ;
definizione dell’intervento educativodidattico; obiettivi e competenze con
attenzione:
- alla componente socio-affettiva e
relazionale;
- allo “Stile Cognitivo” di ciascuno alunno;
- alla selezione opportuna dei contenuti
disciplinari e metodologici;
- alla scelta accurata delle misure d’aiuto;
- alla modulazione dei carichi di lavoro;
- all’uso mirato di materiale semplificato e/o
ridotto;
- alla valutazione incoraggiante;
- ai punti di contatto tra le competenze del
curricolo e quelle dell’alunno.

Il piano del confronto dovrebbe riguardare
nello specifico la didattica inclusiva oltre alla
promozione del successo scolastico.

VALUTAZIONE:
adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
- Attenzione al percorso di sviluppo globale
dell’alunno rispetto al punto di partenza
(valutazione degli obiettivi raggiunti dal
singolo, considerando le abilità in ingresso e
le conquiste ottenute in itinere e finali).
- Definizione e monitoraggio dei criteri di
valutazione degli apprendimenti rapportati
al PEI e al PDP.
- Strutturazione di verifiche calibrate che
tengano conto dei prerequisiti e dei ritmi di
apprendimento dei soggetti (uso strumenti
compensativi e dispensativi, strategie e
metodologie didattiche personalizzate).

Come previsto dal DLgs 66/2017, verranno
programmati diversi momenti per le riunioni
del GLO finalizzati alla verifica periodica del PEI
e del PDP.
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CONTINUITA’:
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.
Per favorire l’inserimento degli alunni nel nuovo
contesto scolastico:
- condivisione efficace delle informazioni tra i
diversi ordini di scuola;
- condivisione delle informazioni con gli
operatori sociosanitari coinvolti e la famiglia.

Nel corso degli ultimi anni è stata posta
particolare attenzione alla formazione delle
classi, rispettando il criterio dell’omogeneità tra
le diverse sezioni e dell’eterogeneità all’interno
di ogni classe.

In particolare per gli alunni NAI:
- attenzione nel momento di accoglienza;
- percorsi di accompagnamento anche con la
presenza del mediatore/facilitatore.
Per il prossimo anno si prevede un momento di
confronto e di condivisione delle informazioni e
dopo un primo periodo di inserimento degli
alunni con BES.
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VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI
- Attenzione particolare al coordinamento
degli interventi sugli alunni con BES
all’interno del team/consiglio di classe.
- Utilizzo di docenti con competenze
specifiche per gli alunni con BES.

Si propone una più efficace sinergia tra gli
interventi degli insegnanti di
potenziamento, ,sostegno ed educatori.

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
Identificazione nel PTOF di alcune aree comuni
per il potenziamento delle proposte formative:
- percorsi teatrali con valenza emotivoaffettiva rivolto alle classi terze, quarte,
quinte (scuola primaria);

Si ripropone la scelta effettuata dal Collegio
Docenti di offrire a tutti gli studenti, in base ai
livelli e agli ordini, le stesse opportunità
formative attraverso l’intervento di esperti
esterni.
Sarà priorità riattivare:
Il progetto “Mi stai a cuore” non si è potuto
- il percorso di educazione all’affettività
svolgere per problemi organizzativi legati alla
previsto per le classi quinte della scuola
chiusura della scuola primaria durante il mese di
primaria;
marzo. Tuttavia tale iniziativa verrà riproposta
- il progetto di Istituto per prevenzione
nell’anno scolastico successivo, durante
bullismo e cyberbullismo/uso dei social per
l’inserimento degli alunni di classe prima alla
alunni, docenti e genitori.
scuola secondaria di primo grado.
COINVOLGIMENTO E RUOLO DELLE FAMIGLIE
- Condivisione degli obiettivi del PEI/PDP
elaborati dai Team/Consigli di classe.
- Definizione delle azioni da svolgere in
sinergia nel rispetto dei ruoli specifici.

Per il prossimo anno:
- si coinvolgeranno i genitori nei GLO.

RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIOSANITARI TERRITORIALI E ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA
SICUREZZA
- Gestione dei contatti con il servizio di
Neuropsichiatria per facilitare le operazioni
di raccordo tra le Istituzioni e individuare le
situazioni problematiche nei diversi plessi.
- Promozione di incontri di rete per
monitorare la situazione degli alunni più
fragili.
- Partecipazione agli incontri dell’ambito
territoriale Lomazzo-Fino Mornasco tra
Dirigenti, referenti BES, pediatri, servizio di
Neuropsichiatria, ASCI, per definire buone
prassi per l’accesso dei minori al servizio di
NPIA.

La sospensione degli incontri periodici tra NPIA
di Lomazzo e i referenti delle scuole, a causa
dell’emergenza covid-19, ha reso difficoltosa la
comunicazione con gli specialisti, dato
l’avvicendamento delle figure professionali
all’interno della NPIA.
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RAPPORTI CON IL PRIVATO SOCIALE E VOLONTARIATO
- Per la scuola primaria: iniziative di
doposcuola organizzate con le
Amministrazioni Comunali afferenti
all’Istituto.
- Per la scuola secondaria: il progetto “LIFE
LAB” finanziato dalla ONLUS “NICE TO
MEET YOU” e “PRIMA SPES”, il progetto
finanziato dalla “PRIMA SPES” .

Si ritiene importante che, in fase di
programmazione, si possa istituire un tavolo di
lavoro che riesca a coniugare le risorse e le
possibilità del territorio, evitando sprechi e
sovrapposizioni.
A causa dell’emergenza Covid-19 non sono
ancora avvenuti contatti con la ONLUS “Prima
Spes” per promuovere il progetto per il
prossimo anno.
l prossimo anno, alla scuola secondaria,
proseguirà il progetto “LIFE LAB” che
coinvolgerà tutti gli alunni in attività di
svolgimento compiuti e laboratori creativi,
utilizzando le risorse provenienti della ONLUS
“NICE TO MEET YOU” e
il progetto finanziato dalla “PRIMA SPES”
destinato al supporto degli alunni con BES.

Approvato con Delibera del Collegio dei Docenti n. 104 del 29 giugno 2021
Allegati:
1. Criteri per l’assegnazione e la distribuzione delle risorse alunni L.104/92
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2021/2022
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A.

Rilevazione dei BES presenti:

1.
Disabilità certificate (Legge 104/92 art.
3, commi 1 e 3)
minorati vista
⮚
minorati udito
⮚
Psicofisici
⮚
2.
Disturbi evolutivi specifici
DSA
⮚
ADHD/DOP
⮚
Borderline cognitivo
⮚
Altro
⮚
3.
Svantaggio (indicare il disagio
prevalente)
Socio-economico
⮚
Linguistico-culturale
⮚
Disagio comportamentale/relazionale
⮚
Altro
⮚
Totali
% su popolazione scolastica
Totale popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in
presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in
assenza di certificazione sanitaria
Totali

INFANZIA

PRIMARIA

5

1
42

5
0.05%
92
5

5

SECONDAR
IA

16

TOTALI

1
58

4
3
1
12

25

2
10
0
3
78
16%
489
43

6
12
5
68
24%
288
16

8
22
5
3
151
17%
869
64

20

34

54

15

18

33

78

68

151
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4

29
3
1
16

B.

Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)
Psicopedagogisti e affini
esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
C.
Coinvolgimento docenti
curricolari

sì
sì
sì
sì
no
no
sì
sì
sì
no

Attraverso…

Partecipazione a GLO
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLO
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLO
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
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sì
sì
no
sì
sì
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì

D.

E.

Coinvolgimento personale ATA

Coinvolgimento famiglie

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

G.
Rapporti con privato sociale e
volontariato

H.

Formazione docenti

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:
Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica
inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Altro:
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sì
no

no
no
no
sì
sì
sì
sì
no
no
sì
sì
sì
no
sì
sì
no
sì
sì

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

3

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
X
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
X
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
X
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
X
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
X
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
X
scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:
* = 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
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4

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

ALUNNI L.104/92

Procedura di assegnazione
L’assegnazione del personale docente di sostegno alle classi e ai plessi, di competenza esclusiva
del Dirigente Scolastico, fa riferimento a criteri e proposte dei docenti referenti per l’inclusione.
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ASSEGNARE ALL’ALUNNO
Per assegnare gli insegnanti di sostegno alle classi si tiene conto sei seguenti criteri:


Collocazione degli insegnanti specializzati di ruolo sulle classi in cui sono inseriti soggetti
che presentano una situazione di disabilità maggiormente grave.



Collocazione degli insegnanti con titoli specifici e/o competenze specifiche rispetto alla
disabilità individuata.



Continuità del docente di sostegno: assegnazione degli stessi docenti incaricati l’anno
precedente sulla classe se la relazione e l’intervento didattico sono risultati efficaci.

NUMERO DI ORE DA DESTINARE AD OGNI CLASSE/ALUNNO
Per assegnare il numero di ore di insegnamento alle classi si tiene conto sei seguenti criteri:


Gravità certificata della disabilità



Numero di alunni con certificazione presenti nella stessa classe, evitare di ricorrere
all’assegnazione di più docenti all’interno della stessa classe, ma assegnare lo stesso
insegnante a più alunni



Presenza di educatore: possibilità di integrazione delle azioni da parte del personale di
sostegno ed educativo evitando sovrapposizioni.



Eventuali ore di progetto a lungo termine: possibilità di integrazione delle azioni da parte
dei docenti evitando sovrapposizioni



Complessità del contesto classe in cui il soggetto risulta inserito.



Situazione familiare: elementi facilitanti o inibenti.

Possibilità di deroga rispetto ai punti concordati per situazioni che presentano specificità
difficilmente descrivibili a priori, in accordo con tutte le figure istituzionali coinvolte.
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