
 

 

Piano per l’Inclusione 
ai sensi del DL66/17 art.8 c.1  

a.s. 2021-22 – Aggiornamento ottobre 2021 
 

1. Dati dell’a.s.2021-22  
 
A. Rilevazione dei BES presenti: a.s. 2021-22 n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

Ø minorati vista  
Ø minorati udito  
Ø Psicofisici 16 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 15 
Ø ADHD/DOP  
Ø Borderline cognitivo  
Ø Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Ø Socio-economico  
Ø Linguistico-culturale 1 
Ø Disagio comportamentale/relazionale  
Ø Altro  9 

Totali 41 
% su popolazione scolastica 4,2% 

N° PEI redatti dai GLO  15 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 15 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  9 

 
 
B. Risorse professionali specifiche  

Insegnanti di sostegno 13 
Assistente Educativo 4 
Assistenti alla comunicazione // 
Funzioni strumentali / coordinamento 1 Staff 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Sì 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa UTR (per alunni con disabilità) 
Docenti tutor/mentor // 
Altro:  

 
C. Coinvolgimento docenti curriculari 

 

 
Sì 

D. Coinvolgimento personale ATA Sì 

E. Coinvolgimento famiglie Sì 



 

 

 
4. Obiettivi di miglioramento per l’a.s. 2021-22 

 
 
1. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
 
 
1.a Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
relativamente alle strutture:  
Anche per l’a.s.2021-22 si osservano le regole del distanziamento sociale per arginare il contagio 
da COVID-19, pertanto le classi sono state ridistribuite nei due plessi tenendo conto degli adeguati 
spazi necessari. La ridistribuzione degli studenti in base a questo criterio ha chiaramente coinvolto 
anche gli studenti con disabilità, per i quali sono comunque stati preservati i principi di 
accessibilità.  
A seguito dell’AVVISO USR Puglia prot. n. 0024092 del 10.08.2021, relativo ALL’ACQUISTO, 
ALL’ADATTAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE E ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI 
AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 DEL D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 63, sono state inviate 2 
candidature ad altrettanti progetti. 
Continua l’utilizzo della piattaforma GSUITE che, nonostante il rientro in presenza, viene utilizzata 
nelle sue diverse applicazioni. 
Grazie ad una iniziativa del Lions club Massafra Mottola Le Cripte, (“Nuove povertà- favorire 
istruzione e formazione”) sarà possibile fornire a ragazzi e ragazze meritevoli ed economicamente 
disagiati, sussidi didattici di vario genere: dai libri di testo al materiale specialistico di cancelleria, 
dalle schede SIM agli e-book.  
 
 
1.b Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
relativamente alla didattica: 
Anche quest’anno, al fine di limitare al massimo gli spostamenti fra i plessi, si è tentato di 
applicare il criterio dei due distinti organici di sostegno di plesso, evitando spostamenti dei docenti 
fra i due plessi, principalmente per facilitare le operazioni di tracciamento in caso di gestione di un 
caso, ai sensi della normativa vigente.  Tuttavia l’adozione di tale criterio in alcuni casi non 
consentiva il mantenimento della continuità didattica neanche tramite la figura del docente di 
riferimento. Pertanto, al fine di salvaguardare la continuità educativa degli studenti con disabilità, 
fondamentale più che mai in un anno che dovrebbe essere quello della ripresa costante dell’attività 

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

Sì (UTR - CTS) 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato No 

H. Formazione docenti 
Sì (Scuola Polo per l’Inclusione “IC VIOLA” Taranto; CTS 
“IC VICO-DELEDDA”; Scuola Polo Formazione Ambito 22 

“IISS DE RUGGIERI”) 



 

 

in presenza per tutti, la dirigenza dispone una deroga all’adozione dei due distinti organici di plesso 
per i docenti di sostegno.   
Si attendono indicazioni circa la probabile ripresa dello sportello psicologico.  
 
 
1.c Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
relativamente alla valorizzazione delle risorse esistenti: 
 
L’attività didattica è ripresa il 15/09/21 in presenza per tutti gli studenti, per la prima volta da un 
po’ di anni a questa parte, con tutti i docenti di sostegno già in servizio. 
Il servizio di integrazione scolastica a cura dell’Ente Provincia di Taranto (Cooperativa 
Socioculturale) è stato avviato in data 04/10/21, come anche il servizio di trasporto dedicato.  
 
Inserita nel PNF a livello di Ambito, ha preso il via la formazione sul nuovo PEI, a cura di docenti 
esperti del Centro Studi ERICKSON, prontamente rimodulata a seguito della Sentenza del TAR del 
Lazio (14/09/21) e della successiva Nota del M.I. 2044 del 17/09/21 che annullano il D.I. del 
29/12/2020. 
Ai sensi del D.M. 188 del 21/06/2021 “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 
alunni con disabilità” e facendo seguito alla Nota del M.I. prot. n.27622 del 09/09/21, nelle 
prossime settimane, con conclusione entro il mese di Marzo 2022, sarà realizzata a cura della 
Scuola Polo per la formazione, una unità formativa “obbligatoria” di 25 ore destinata al personale 
docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di 
specializzazione sul sostegno, anche a tempo determinato. 
 
1.d Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti: 
Si prevede di avviare una collaborazione con gli Enti del Territorio, finalizzato al Progetto di Vita di 
ciascun alunno con disabilità, così come previsto dal D.Lgs 66/17 integrato dal D.Lgs 96/19. 
 
1.e Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi: 
Volge al termine la terza ed ultima annualità del Piano di Miglioramento di Istituto (Percorso 1: 
Ambiente per l’inclusione e l’equità degli esiti; Attività 1: formazione eterogenea delle classi; 
Attività 2: creazione di ambienti di apprendimento cooperativi ed inclusivi. Percorso 2: Dalla 
progettazione del curricolo alla valutazione delle competenze; Attività 1: Ri-progettare il curricolo 
verticale di istituto; Attività 2: Valutare le competenze). Si attendono le azioni di rendicontazione 
per poter poi procedere con nuovi obiettivi e percorsi.  
 
 
2. ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE 
 
 
2.a Alunni in ingresso: conoscenza ed aspettative delle famiglie – Orientamento e 
riorientamento: 
Nonostante le difficoltà dovute alla diversa gestione dell’attività scolastica causa emergenza 
sanitaria, le relazioni con le famiglie sono state forse ancora più intense rispetto agli anni passati. 



 

 

La loro collaborazione, per esempio nell’effettuare la Didattica a Distanza, è stata preziosissima ed 
ha consentito una crescita armonica del contesto in cui i nostri alunni si sono trovati ad operare.  
Il rientro in presenza per tutti e con continuità, il tornare ad essere inseriti in un contesto reale, 
umano, fisico, è ovviamente quanto tutti noi auspichiamo; tuttavia anche in questo caso 
riconosciamo che alcuni strumenti tecnologici implementati in questi mesi potranno tornare utili 
anche in futuro, ad emergenza rientrata. 
 
 
2.c Alunni in uscita: progetto di vita ed inserimento lavorativo: 
La realizzazione del progetto è strettamente legata a quanto riferito nel paragrafo 1.d. 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19/10/2021 
 
 

 


