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Il nostro Istituto ha una consolidata tradizione inclusiva, è in grado di accogliere le specificità di 
ognuno e si impegna al fine di creare un ambiente che possa consentire la valorizzazione 
delle potenzialità di ciascun alunno, grazie alla formazione dei docenti, alla sensibilità, alla 
collaborazione fattiva con le istituzioni presenti sul territorio, all’esperienza di buone prassi e alla 
promozione di ambienti favorevoli all'apprendimento. 
Assumendo il ruolo di Funzione Strumentale relativa all’area Inclusione, ho cercato di proseguire il 
percorso segnato iniziato da chi mi ha preceduto. 
 
Al fine di attuare, secondo le vigenti disposizioni legislative, il successo formativo e la piena 
inclusione di tutti gli studenti, la FS Inclusione all’interno dell’Istituto ha collaborato con: 
 
 il DS 
 la DSGA 
 i Collaboratori del DS 
 i Coordinatori di Classe 
 gli Uffici Amministrativi 
 i Responsabili di sede 
 la Commissione Orario 
 i Collaboratori Scolastici 

 
Al fine di attuare, secondo le disposizioni legislative, il successo formativo e la piena inclusione di 
tutti gli studenti, nessuno escluso, la FS Inclusione ha gestito i contatti con: 
 
 i responsabili e il personale delle Cooperative affidatarie del Progetto di Assistenza 

Specialistica operanti nelle diverse sedi 
 i responsabili e il personale delle Cooperative/Associazioni/Enti affidatari del servizio di 

Assistenza alla Comunicazione 
 il Responsabile Regionale del Servizio di Assistenza Specialistica 
 gli uffici Municipali affidatari del servizio di trasporto scolastico degli alunni in situazione 

di disabilità 



 
 

 
 
 
 
 

 i responsabili dei Centri Diurni che accolgono ragazzi frequentanti il nostro Istituto 
Scolastico 

 i referenti ASL che hanno in carico i ragazzi in situazione di disabilità 
 le Scuole Medie di provenienza degli alunni iscritti alle classi prime per l’a.s. 2022/23 

 
Gli ambiti operativi deliberati dal Collegio dei docenti entro i quali come Figura strumentale ho 
operato sono stati: 
 

 Proposta organico (di diritto e di fatto) di sostegno 
 Selezione, coordinamento e partecipazione ad avvisi pubblici per il progetto di assistenza 

specialistica, alla comunicazione e sensoriale degli alunni con disabilità  
 Monitoraggio reclutamento insegnanti sostegno in fase iniziale di a.s.  
 Programmazione e pianificazione GLI 
 Raccolta e coordinamento della documentazione relativa agli alunni con disabilità 
 Cura dei rapporti con gli enti ed esperti esterni nel GLI 
 Raccolta e coordinamento dei PEI e dei PDP 
 Supporto per le verifiche in ordine alla stesura dei PEI ai Consigli di classe 
 Cura dei rapporti con i Coordinatori di classe in ordine agli alunni con disabilità 
 Cura dei rapporti con FFSS e referenti per la formazione relativa all’inclusione riguardante 

lo specifico settore degli alunni BES 
 Raccordo con gli istituti di istruzione secondaria di primo grado, partecipazione a tutti i GLO 

ponte degli alunni iscritti alle classi prime per l’a.s.2022/23 
 Supporto ai Collaboratori del DS nel coordinamento del Gruppo di Lavoro docenti 

specializzati. 
 
Sono state realizzate le seguenti azioni: 
 

 Pianificazione delle azioni volte a favorire l’ingresso nell’Istituto degli alunni in situazione di 
svantaggio disponendo correttivi in funzione delle esigenze che di volta in volta si sono 
presentate 

 Attività volte a facilitare l’inclusione nel gruppo classe e nell’Istituto degli alunni con BES: 
 

- Agevolare la realizzazione del loro progetto di vita, potenziare ed evidenziare le particolarità e le 
abilità di ognuno, attraverso progetti e programmazioni finalizzate. 
- Collaborare con i Servizi, le Istituzioni e le Agenzie del territorio, le famiglie e i con i docenti di 
sostegno per attività di organizzazione e pianificazione degli interventi.  
- Coordinare ed orientare le azioni, in seno al dipartimento di sostegno, riguardanti i vari ruoli, 
secondo le problematiche che si sono avvicendate durante il corso dell’anno. Nel corrente anno 
scolastico hanno operato nell’Istituto 44 docenti di sostegno, 15 operatori per l’assistenza 
specialistica, 3 per l’assistenza alla comunicazione, una operatrice LIS e una tiflodidatta. 
- Programmare le attività del GLI analizzando la situazione complessiva in termini di risorse 
dell'Istituto sia umane sia materiali e formulare un'ipotesi di utilizzo funzionale delle stesse per 
potenziare il livello di inclusione della scuola. 
 
Sintesi delle attività svolte nell’anno scolastico 2021-22  
 



 
 

 
 
 
 
 

- Controllo documentazione e organizzazione archivio. 
- Accoglienza, conoscenza ed informazioni sulle attività di sostegno nella scuola per i nuovi 
docenti. 
- Assegnazione, in collaborazione con il DS, dei docenti di sostegno agli alunni, cercando di 
garantire una copertura mirata per le diverse materie. 
- Predisposizione e verifica dell’orario degli insegnanti di sostegno in servizio nella sede centrale, 
che ad inizio anno e la successione delle nomine ha costretto a numerose revisioni,  
- Stesura e partecipazione bando regionale per Progetto inclusione d’Istituto per assegnazione 
risorse finanziare per assistenza specialistica e sensoriale. 
- Verifica delle iscrizioni con l’ufficio alunni, primo contatto con le famiglie, ricognizione dei dati 
mancanti e richiesta dei documenti medici/certificazioni. 
- Raccolta dati per garantire continuità tra scuola di provenienza e scuola superiore. 
- Gestione rapporti con i responsabili Cooperative degli operatori. 
- Coordinamento dei rapporti con le famiglie degli allievi con disabilità/BES 
- Rapporti con famiglie di alunni in entrata per orientamento 
- Predisposizione GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e stesura del PAI 2022/23  
- Rapporti tra l’équipe psico-medico-pedagogica e la scuola. 
- Predisposizione circolari riguardanti le attività didattiche e organizzative relative al sostegno. 
- Predisposizione dati per la richiesta organico  
- Gestione documentazione alunni BES anagrafe alunni SIDI-Miur. 
- Gestione documentazione alunni BES per ISTAT 
- Controllo documentazione e organizzazione tirocini TFA sostegno. 
- Assegnazione dei Docenti Tirocinanti TFA – sostegno ai Tutor 
 
PUNTI DI FORZA  
- La possibilità di una costante presenza nella sede centrale, sede dove sono presenti gli uffici 
amministrativi e alla quale fanno prevalentemente riferimento le famiglie, con conseguente 
facilità di accesso alle documentazioni, collaborazione con il personale ATA coinvolto nelle 
operazioni sopra menzionate nonché di continuità di confronto con le famiglie stesse 
- Collaborazione del personale tutto 
  
CRITICITA' 
 
- Assenza dei referenti per l’inclusione in tre sedi su quattro, con conseguente mancanza di un 
presidio per rilevare, monitorare e risolvere in tempo reale le criticità contingenti 
- Difficoltà di concretizzare percorsi specifici di formazione e aggiornamento per tutti i docenti 
all'interno della scuola  
- Difficoltà di concretizzare la stesura del progetto di vita 
- Carente collaborazione dei servizi sociali 
 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITA'  
 
- Sensibilizzazione dei C.d.C. al rispetto delle indicazioni previste dalle certificazioni degli alunni 
con BES 
- Attivazione di percorsi personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, anche in 
mancanza di certificazione diagnostica, attraverso progettazioni didattico-educative adeguate alle 



 
 

 
 
 
 
 

singole situazioni 
- Assunzione di strategie di valutazione coerenti con le prassi di inclusione 
- Adesione attiva dei docenti a percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
- Potenziamento della continuità tra i diversi ordini di scuola 
- Potenziamento di strategie didattiche inclusive (apprendimento cooperativo, peer-education, 
ecc.) 
 

CONCLUSIONE 
 

Questo difficile anno scolastico, il primo completamente in presenza dopo due anni svoltisi per la 
maggior parte del tempo scuola in DAD, ha mostrato quanto ai fini della tutela del benessere dei 
ragazzi non fosse sufficiente il ripristino della “normalità didattica”, poiché la scuola è stata 
chiamata a fronteggiare la comprensione e la presa in carico delle nuove e aumentate criticità 
comportamentali emerse dopo ed a causa della pandemia da Covid-19, che hanno riguardato non 
solo i ragazzi con disabilità. Mai come quest’anno abbiamo compreso l’importanza che la scuola 
sia inclusiva a prescindere, che si faccia trovare pronta ad accogliere gli alunni non in base alla loro 
certificazione, ma in base alle loro specifiche richieste, ai loro bisogni, che in certe situazioni e per 
un determinato periodo possono diventare speciali. Il lavoro svolto, di certo perfettibile, non 
sarebbe stato possibile senza la collaborazione, il sostegno, il confronto continuo con i colleghi che 
ringrazio tutti: sono sempre stata fortemente convinta che la condivisione giochi un ruolo 
fondamentale in qualsiasi ambito, ma a maggior ragione per noi educatori i rapporti dovrebbero 
essere basati sulla condivisione, bellissimo termine che deriva dall’unione di due parole, “con” e 
“dividere” cioè “possedere insieme, partecipare insieme, offrire del proprio ad altri”. Credo 
fermamente che insieme possiamo offrire ai nostri alunni una buona scuola.  
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