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IC 1 SAN GIOVANNI LUPATOTO a.s. 2020-21 

VERBALE n. 1 - INCONTRO DI COMMISSIONE  

INCLUSIONE-DISABILITA’  

Il primo incontro di commissione inclusione per la disabilità si è svolto in presenza presso la sede 

dell’Istituto, scuola primaria “Cangrande”, per permettere la consultazione delle certificazioni.  

Sono stati organizzati vari gruppi di insegnanti con date e orari diversi: 

• Mercoledì 7 ottobre alle ore 16:15 per i docenti delle scuole dell’infanzia Garofoli, Giovanni 

XXIII e della scuola primaria Ceroni 

• Lunedì 11 ottobre alle ore 14:00 per i docenti delle scuole secondaria Leonardo Da Vinci  

• Lunedì 11 ottobre alle ore 16: per i docenti della scuola primarie Cangrande e Pindemonte 

 

O.d.G. 

1. Presentazione dei componenti di commissione 

2. Individuazione dei referenti di plesso 

3. Consultazione delle certificazioni e dei PEI degli alunni 

4. Segnalazioni, rinnovi e scadenze 

5. PEI e procedure per l’osservazione iniziale 

6. Convocazione GLO: prassi e documentazione 

7. Modulistica per la disabilità 

 

 

docente scuola Sostegno o 
comune 

Bova Stefania Infanzia Garofoli  sostegno 

    

Piscopo Carmela Infanzia Giovanni XXIII sostegno 

Spagnolo Daniela  sostegno 

Segala Loreta  sostegno 

De Pretto Federica  comune 

   

 Secondaria LDV  

Pizzolato Luisa  sostegno 

Milazzo Filippo  sostegno 
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 Primaria Cangrande sostegno 

Casarotti Rossella  sostegno 

Pinelli Roberta  sostegno 

Ferrari Alessandra  sostegno 

   

Marie Therese Piromalli Primaria Ceroni sostegno 

Salsano Maria Lucia  sostegno 

Torraca Luca  sostegno 

Carpi Francesca  sostegno 

Bontà Gaetana  sostegno 

Zaniboni Lucia  sostegno 

Premi Simona  comune 

   

 Primaria Pindemonte  

Trotta Giuseppina  sostegno 

Barbara Alessandro  sostegno 

Peroncini Silvia  sostegno 

Personi Angela  sostegno 

Di Giovanna Alessandra  sostegno 

Del Prete Enzo  sostegno 

   

   

Chiara Bottacini Collaboratrice della Dirigente 

  
 

Si specifica che per la scuola dell’infanzia e secondaria le ore di commissione sono inserite nel 

MOF (ex FIS), invece per la primaria sono conteggiate come ore di programmazione (tali aspetti 

però andranno confermati nella contrattazione sindacale di istituto). 

 

1° Punto   Presentazione dei componenti di commissione  

L’incontro si apre con un giro di presentazione utile anche per conoscere, tra i componenti, il livello 

di conoscenza ed esperienza del nuovo PEI ICF. 

Si fa presente che l’Istituto si è posto come obiettivo nel PTOF triennale la formazione di tutti i 

docenti di sostegno (in particolare i colleghi non specializzati) a favore di un miglior processo di 

inclusione e della costruzione di uno stile di team pedagogico formato ispirato dalle linee del PEI 

secondo l’impostazione ICF. 

 

2° Punto   Individuazione dei referenti di plesso  

Si fa presente che in ogni plesso è stato individuato un docente che si assume il compito di 

coordinare le azioni dell’inclusione-disabilità e di accompagnare i colleghi di sostegno nuovi o 
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assegnati da graduatorie di posto comune per introdurli nelle prassi dell’IC secondo l’impostazione 

vigente nel PTOF 2018-21: 

- Piscopo Carmela per la scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII 

- Scaldaferri Manuela per la scuola dell’infanzia “Garofoli” 

- Piromalli Marie Therese, Pucciano Marilena, Zamboni Lucia per la scuola primaria “Ceroni” 

- Barbara Alessandro per le scuole primarie “Cangrande e “Pindemonte” 

- Pizzolato Luisa per la scuola secondaria d secondo grado “Leonardo Da Vinci”. 

 

3° Punto   Consultazione delle certificazioni e del PEI degli alunni 

Il terzo punto, riguardante la consultazione delle certificazioni, viene introdotto con una premessa 

relativa alla conoscenza dell’alunno che si basa su tre elementi fondamentali: osservazione, 

certificazione, consultazione del PEI precedente. 

1. L’OSSERVAZIONE iniziale, suddivisa in  

a) occasionale (partecipata): osservazione dei vissuti e del loro significato considerando gli elementi 

affettivi, guardando il b. nel manifestarsi nella vita scolastica quotidiana; 

b) sistematica (distaccata): raccolta di elementi utili a comprendere e valutare i processi educativi e 

di sviluppo utilizzata per osservare comportamenti, abilità e funzioni (uso di griglie osservative). 

2. La CERTIFICAZIONE. Si porta l’attenzione sui due documenti che accompagnano l’alunno con 

disabilità al suo ingresso nella scuola: 

- La Diagnosi Clinica 

- La Diagnosi Funzionale 

La prima riguarda una valutazione fatta dai sanitari basata sull’ICD-10 (classificazione internazionale 

delle malattie). Si esprime con un codice alfanumerico, considera la causa del disturbo e fa 

riferimento agli aspetti sanitari. La seconda è una diagnosi in prospettiva bio-psico-sociale basata 

sull’ICF-CY. Descrive il profilo di funzionamento del bambino, la natura e la gravità delle limitazioni 

al funzionamento, i fattori ambientali che influiscono su di esso. Considera i punti di forza e di 

criticità ed è suddivisa in aree.  

Entrambe possono risultare interessanti all’insegnante per meglio conoscere il proprio alunno, ma 

è la Diagnosi Funzionale che diventa utile nella fase di stesura degli obiettivi del PEI. 

Questo aspetto si collega al lavoro che l’istituto chiede ai docenti tramite la redazione del PEI su 

base ICF. 

Premesso ciò, gli insegnanti prendono visione delle Certificazioni degli alunni a loro assegnati. 
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3. PEI PRECEDENTE. Gli insegnanti neo inseriti come supplenti possono consultare i PEI dell’a.s. 

2019-20 chiedendo ai colleghi di classe (curricolari o di sostegno) di ricevere il file del documento in 

loro possesso (su Spaggiari andare su 2019-20 – registro - classe di riferimento – relazioni: se i 

documenti sono stati condivisi si possono scaricare). Si ricorda che si tratta di dati sensibili che vanno 

trattati secondo le norme vigenti in tema di privacy e trattamento dati. Il documento non può essere 

divulgato e al termine della consultazione o dell’incarico il file deve andare distrutto. 

 

4° Punto Rinnovi e segnalazioni – descrizione minuziosa delle azioni 

Relativamente al quarto punto, si fa presente che negli Accordi di Programma del 2012 ancora validi 

sono previste alcune scadenze, quali le nuove segnalazioni e i rinnovi di segnalazione.  

I rinnovi sono relativi agli alunni in passaggio da un ordine di scuola all’altro o alle disabilità con 

certificazione annuale; le seconde riguardano l’accertamento di casi nuovi.  

Nella richiesta di rinnovo è opportuno spiegare ai genitori che sarà necessario un iter di valutazione 

simile a quello di inizio nella struttura più breve nella durata. È importante acquisire il consenso dei 

genitori al rinnovo della certificazione e chiarire che non sempre lo specialista conferma la 

certificazione laddove alcune criticità sono state superate dal bambino nel suo sviluppo. 

Per la segnalazione ex novo e per il rinnovo, la procedura è la seguente: gli insegnanti, nell’apposito 

modulo, scrivono una breve descrizione del bambino relativamente alle varie aree di sviluppo 

facendo emergere in modo particolare le sue difficoltà. La descrizione è richiesto che sia breve ed 

efficace, più clinica che educativa. 

Link al modulo RINNOVO E NUOVA SEGNALAZIONE AULSS 9 SCALIGERA 

https://drive.google.com/file/d/12b-IDgAXCWlj09euBysV2ppiCnMm_2SC/view?usp=sharing 

Il contenuto del modulo del rinnovo di segnalazione, dopo essere stato letto ai genitori attraverso 

la modalità telematica, va consegnato in segreteria entro il 28 ottobre affinché sia firmato dalla 

Dirigente Scolastica e protocollato. La segreteria contatterà poi la famiglia per la firma e la consegna 

entro il 31 ottobre. 

È fondamentale indicare in alto a sinistra l’Ente e/o gli specialisti di riferimento corretti o che hanno 

già in carico il bambino.  

I genitori andranno poi dal pediatra, con la relazione della scuola, per chiedere l’impegnativa. Con 

l’impegnativa prenderanno appuntamento con lo specialista dell’ULSS o del Centro accreditato 

(leggi NOTA) che segue o che seguirà il bambino. I genitori si recheranno all’appuntamento con lo 

specialista con la relazione della scuola. 

Questa procedura vale sia per i rinnovi che per le nuove certificazioni.  

https://drive.google.com/file/d/12b-IDgAXCWlj09euBysV2ppiCnMm_2SC/view?usp=sharing
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Il contenuto del modulo delle nuove segnalazioni, dopo essere stato condiviso con i genitori 

attraverso la modalità telematica in un incontro dedicato, va consegnato in segreteria entro il 25 

novembre affinché sia firmato dalla Dirigente Scolastica e protocollato. La segreteria contatterà 

poi la famiglia per la firma e la consegna.  

Per le nuove segnalazioni la consegna ai genitori è prevista entro il 30 novembre. 

RUOLO DEI REFERENTI DISABILITA’ DI PLESSO 

Per facilitare il compito dei nuovi docenti di sostegno chiediamo ai referenti di sostegno di plesso di 

supportare i colleghi, consigliare ove necessario, visionare i documenti, farsi carico della raccolta dei 

documenti da portare e ritirare in segreteria entro le scadenze. 

NOTA PER L’INVIO AL CENTRO ACCREDITATO 

Non è opportuno che la scuola indichi i centri accreditati per lo svolgimento delle pratiche di 

segnalazione senza avvisare i genitori che questi centri svolgono gratuitamente la prima parte 

dell’iter (la segnalazione) ma non la parte riabilitativa che di solito è a pagamento e a carico delle 

famiglie. Per questo la via più adeguata è l’invio al Distretto Sanitario (Palazzo della Sanità o sede 

decentrata di San Giovanni Lupatoto). Saranno i genitori poi a valutare la scelta che ritengono più 

idonea. La scuola deve informare delle opzioni ma anche delle condizioni di svolgimento della 

prestazione.  

 

5° Punto Profilo di Funzionamento e PEI su base ICF 

Nel nostro IC, dallo scorso anno, viene utilizzato il modello di PEI su base ICF previsto nelle linee 

inclusive delineate nel PTOF. Agli insegnanti vengono dunque presentati i due strumenti ICF per la 

scuola: Profilo di Funzionamento e PEI ICF-CY.  

In questo primo incontro di Commissione si è posta l’attenzione sul Profilo di Funzionamento con i 

concetti chiave e il lessico che lo caratterizza. Tale strumento dovrà essere utilizzato per 

l’osservazione e la valutazione delle limitazioni e del funzionamento relativamente alle varie aree. 

Sono stati presentati i questionari di osservazioni per gli insegnanti e per i genitori che dovranno poi 

essere caricati, una volta compilati, in piattaforma. È possibile (e auspicabile laddove si trova la 

disponibilità) la compilazione della parte relativa agli specialisti che può essere condivisa con gli 

stessi in cartaceo e a voce e inserita dai docenti in quanto gli specialisti non sono ancora stati abilitati 

formalmente. 

Si fa presente che quest’anno verranno utilizzato le seguenti versioni consultabili sul sito 

https://www.icf-scuola.it/strumenti 

• PEI su base ICF (rev.6°)  Link al PEI ICF versione 6 

https://drive.google.com/file/d/14Lp1DbBdLEKOdQLnMpjiPB25kJMvR2K7/view?usp=sharing 

https://www.icf-scuola.it/strumenti
https://drive.google.com/file/d/14Lp1DbBdLEKOdQLnMpjiPB25kJMvR2K7/view?usp=sharing
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• Questionario ICF-scuola-versione completa (rev.09) al link seguente: 

https://drive.google.com/file/d/1JOQPoTV5fYA6hqCccNcVT90loiAstpuw/view?usp=sharing 

 

• Questionario ICF-scuola per genitori (rev. 09) – al link seguente: 

https://drive.google.com/file/d/1ktkCQMQxEt5jo9J7W28K9kUGs856TZfU/view?usp=sharing 

 

Il PEI ICF in piattaforma è identificato con un codice individuale che lunedì 19 ottobre sarà inviato 

singolarmente ad ogni docente neo inserito nell’istituto sulla posta personale di aruba. Per i docenti 

già presenti dall’anno scorso, il codice alunno rimane invariato. 

Si consiglia agli insegnanti, sprovvisti dell’apposita formazione, di aderire al corso promosso dal 

team ICF.  

Si veda il sito per ogni informazione:   

https://www.icfapplicazioni.it/      vedi:  PER UN’AUTOFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI 

oppure:  https://www.educare.it/fad/ 

Il corso consente di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la definizione di un PEI 

su base ICF, secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 66/2017, e per la realizzazione di un profilo di 

funzionamento. 

 

Alla luce di quanto emerso nell’anno di sperimentazione del PEI ICF si ritiene utile accompagnare i 

genitori nella compilazione del questionario e laddove è necessario si può richiedere la presenza del 

mediatore culturale (con il supporto dei referenti intercultura di ogni plesso) 

La prima parte del PEI va esposta ai genitori entro il 30 novembre in un incontro telematico apposito. 

 

 6° Gruppo di lavoro operativo (GLO) 

Relativamente al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) nel corso dell’anno scolastico sono previsti, per 

l’alunno con disabilità, due incontri: uno iniziale dove si condividono gli obiettivi del PEI, le azioni e 

gli interventi; uno finale che riassume gli esiti del PEI, le prospettive per il prossimo anno e dove si 

concordano la quantità delle ore in deroga.  

È il Dirigente Scolastico che costituisce il GLO e lo convoca.  

https://drive.google.com/file/d/1JOQPoTV5fYA6hqCccNcVT90loiAstpuw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktkCQMQxEt5jo9J7W28K9kUGs856TZfU/view?usp=sharing
https://www.icfapplicazioni.it/
https://www.educare.it/fad/
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Il primo GLO è opportuno che sia convocato almeno entro il 15-20 di novembre per poter 

completare il PEI entro il 30.11, come da scadenza. 

La prassi organizzativa è la seguente:  

PER TUTTI GLI ALUNNI CERTIFICATI  

Gli insegnanti, tramite mail, prendono contatto con gli specialisti per richiedere l’incontro e 

concordare con loro una data. L’incontro dovrà svolgersi con la modalità a distanza. La piattaforma 

può essere quella dell’istituto o quella degli specialisti, a seconda delle singole situazioni (per la 

parte tecnica si faccia riferimento ai referenti disabilità e informatica di ogni plesso: l’indicazione è 

di far generare il link al docente coordinatore di sezione/classe che è abilitato come 

amministratore). 

Dopo aver comunicato la data alla famiglia, che è tenuta a partecipare all’incontro, informano il 

Dirigente Scolastico mediante un modulo che devono compilare nelle parti a loro assegnate. Il GLO 

risulta sempre convocato dal Dirigente.  

Link al modulo di convocazione del GLO INIZIALE: 

https://drive.google.com/file/d/16eUsBKZjLZbQg7HdfTm2h97fZCNStLzU/view?usp=sharing 

Se alcuni alunni non sono seguiti da nessuno specialista (individuare il nome dello specialista sul PEI 

e verificarlo con i genitori) il GLO si convoca lo stesso. 

In allegato al verbale della commissione troverete la convocazione che è da compilare e inviare via 

mail alla segreteria alunni all’indirizzo vric8ac00d@istruzione.it (Alla c.a. della Segreteria Alunni 

sig.ra Patrizia Buccafurri), per la firma della Dirigente e il protocollo. La segreteria invierà la 

convocazione via mail agli specialisti e al servizio integrazione per la richiesta della presenza 

dell’OSS. Per questo vi chiediamo di acquisire la mail di tutti i soggetti a cui inviare la convocazione. 

Se al GLO presenzia anche l’operatore occorre compilare il modulo apposito disponibile ai seguenti 

link:  

RICHIESTA PRESENZA OSS AGLI INCONTRI CON GLI SPECIALISTI – DISTRETTO 2 VERONA 

https://drive.google.com/file/d/1YV2syopQ8K5DHn50HezDvWQAlPUXIBUC/view?usp=sharing 

RICHIESTA PRESENZA OSS AGLI INCONTRI CON GLI SPECIALISTI – DISTRETTO 3 LEGNAGO 

https://drive.google.com/file/d/11s1hsQgmBImbzqvd1KZsLafJaOJp-EnH/view?usp=sharing 

Si fa presente che la presenza dell’OSS al GLO viene autorizzata tendenzialmente se è presente lo 

specialista di riferimento dell’AULSS. 

Durante l’incontro il verbale del GLO, che gli insegnanti sono invitati a compilare prima della seduta 

per motivi di praticità, può essere integrato con eventuali osservazioni da parte dei presenti.  

https://drive.google.com/file/d/16eUsBKZjLZbQg7HdfTm2h97fZCNStLzU/view?usp=sharing
mailto:vric8ac00d@istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/1YV2syopQ8K5DHn50HezDvWQAlPUXIBUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11s1hsQgmBImbzqvd1KZsLafJaOJp-EnH/view?usp=sharing
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Al termine dell’incontro il verbale verrà inviato a vric8ac00d@istruzione.it  (Alla c.a. della segreteria 

alunni sig.ra Patrizia Buccafurri) per il protocollo e la restituzione al docente segretario che a sua 

volta lo invierà ai vari componenti affinché lo sottoscrivano (per questo punto seguire le indicazioni 

esplicitate alla fine nel verbale del GLO). 

Componenti del GLO: 

• Dirigente Scolastico (o delegato) 

• Docente di sostegno 

• Docenti curricolari 

• Specialista e operatori sanitari e sociali dell’ULSS  oppure 

• Specialisti dei Centri accreditati o privati individuati dalla famiglia 

• Operatore addetto all’assistenza/Ripetitore/Lettore 

• Famiglia 

Compito del GLO è la predisposizione del PEI, verificarne l’attuazione e l’efficacia. Dall’incontro 

viene redatto un verbale che diventa parte integrante del PEI. 

Durante l’incontro è importante condividere le osservazioni sul bambino e si può utilizzare il 

cartaceo per chiedere allo specialista notizie da inserire nella sezione specifica del PEI-ICF. 

 

INTEGRAZIONI DEL VERBALE A SEGUITO DI SEGNALAZIONI PERVENUTE ALLA DIRIGENZA 

 

IMPORTANTE PER LA MODULISTICA: abbiamo verificato che i nostri alunni sono per la maggioranza 

del Distretto 2 VERONA (1 è la città). 

Alcuni appartengono al Distretto 3 - LEGNAGO. 

Si ricorda di fare attenzione per questo alla selezione della modulistica. 

 

ORARIO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

Si ricorda che nell’orario dell’alunno/a non è possibile avere la sovrapposizione dell’insegnante di 

sostegno e dell’operatore. Unica eccezione si ha per un alunno che abbia 24 ore di assistente 

personale: in tal caso è possibile una sola ora di sovrapposizione. Nessun caso del nostro IC rientra 

in questa casistica. 

In caso di docenti di sostegno che siano condivisi da più classi è indispensabile il confronto dei team 

per evitare disequilibri così che la distribuzione dell’orario sia equa e, in particolare per i bambini 

che hanno 5,5 ore, sia assicurato se necessario un orario anche nella prima fascia della mattina: 

mailto:vric8ac00d@istruzione.it


9 
 

infatti, le assegnazioni con molte ore consentono più soluzioni orarie invece la scarsità di ore le 

preclude.  

In queste situazioni è opportuno che il referente disabilità di plesso svolga una supervisione 

facilitante. 

Le ore di sostegno devono tassativamente corrispondere a quelle inserite nei documenti di 

assegnazione di organico. Le situazioni che necessitano di integrazione devono riferire alla FS 

disabilità e alla dirigenza per una gestione concordata delle criticità. 

Le ore di sostegno in esubero a causa di terapie inserite in corso d’anno, vanno segnalate alla 

dirigenza e alla FS disabilità per una collocazione informata su situazioni di criticità. 

 

ORARIO OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Entro il 30 ottobre è necessario inviare alla segreteria alunni la tabella oraria individuale per gli 

alunni che beneficiano dell’operatore. 

Il modulo sarà inviato appena arriva.  

Si inserisce il link al modulo dell’anno precedente per esemplificazione. Si può anche compilare tale 

modello e si cambierà la data in fase di stampa. 

https://drive.google.com/file/d/1ARo2rAY1L0EzL4dXjb0SqWkwjz8Ajj6T/view?usp=sharing 

 

PROCEDURE ASSENZA ALUNNO – PER OSS 

In caso di assenza dell’alunno disabile l’insegnante segnala la situazione tempestivamente 

all’operatore socio sanitario e al servizio AULSS ai seguenti numeri: 

per AULSS 09 Distretto 1 (alunni residenti comune di San Giovanni Lupatoto) 

Servizio Integrazione scolastica sig.ra Cristina Zoppi 045/9287021-9287033  fax 045/9287022 

per ULSS -045/09 Distretto 2 (alunni residenti comune di Zevio, Oppeano) 

referente dott.ssa Chiavegato Nicoletta 334.6095236/045.6999650/fax 045.6999688 

Si chiede di non trattenere a scuola l’operatore in assenza dell’alunno. L’operatore ha diritto a fare 

solo un’ora che vi farà firmare. 

In caso di assenza dell’operatore gli alunni per i quali il servizio prevede la sostituzione sono i 

seguenti: F.M. 3B Ceroni. Per gli altri, l’operatore sostitutivo viene inviato solo se disponibile. 

https://drive.google.com/file/d/1ARo2rAY1L0EzL4dXjb0SqWkwjz8Ajj6T/view?usp=sharing
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Per cambi di orario con l’operatore in caso di alunno che segua nello stesso plesso più bambini di 

cui uno assente, va sempre chiesta autorizzazione al Servizio Integrazione, anche se gli operatori 

seguono più bambini nello stesso plesso, e cooperativa e docenti sono concordi nella modifica. 

 

ASSENZA ALUNNO – PER IL PLESSO 

L’assenza dell’alunno disabile va sempre segnalata al coordinatore di plesso che valuterà se ci siano 

delle emergenze nella scuola per eventuali sostituzioni. 

Il docente di sostegno che ha il proprio alunno assente può andare a coprire altre classi scoperte. 

Il docente di sostegno su alunni non gravi può svolgere sostituzione di collega assente rimanendo a 

supplire nella propria classe insieme all’alunno assegnato. Non è consentito spostare docenti di 

sostegno in classi diverse da quella assegnata senza il consenso della Dirigenza che autorizza in caso 

di necessità. 

 

ORE MENSILE OPERATORE 

È opportuno che nel team ci sia un insegnante dedicato alla supervisione e alla firma dell’orario 

dell’operatore. Sarà l’insegnante che apporrà la firma sotto il prospetto orario mensile che 

l’operatore porterà in segreteria per il timbro e la firma della Preside. La firma va posta l’ultimo 

giorno di servizio. Gli operatori devono portare il foglio entro il 2 del mese successivo. Non è 

consentito firmare preventivamente o presentare fogli in matita. 

 

Si allega per completezza la modulistica per uscite / gite OOSS (nell’anno in corso le uscite non sono 

consentite in base all’ultimo DPCM). 

Link al MODULO PER RICHIESTA OSS ALLE USCITE DIDATTICHE – Distretto 2 VERONA 

https://drive.google.com/file/d/1-80O9XfAhHJdJxUbil9vWya_uHR1yqsM/view?usp=sharing 

Link al MODULO PER RICHIESTA OSS ALLE USCITE DIDATTICHE – Distretto 3 LEGNAGO 

https://drive.google.com/file/d/17MmOoNxJo0AwGTq3Be8eXTyDFnD4PgOq/view?usp=sharing 

Il permesso è soggetto alla valutazione del Servizio Integrazione come si ricava dalla seguente NOTA: 

 

https://drive.google.com/file/d/1-80O9XfAhHJdJxUbil9vWya_uHR1yqsM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17MmOoNxJo0AwGTq3Be8eXTyDFnD4PgOq/view?usp=sharing
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I moduli per uscite e gite vanno inviati alla segreteria alunni per le necessarie operazioni di 

autorizzazione: vric8ac00d@istruzione.it (Alla c.a. della segreteria alunni sig.ra Patrizia Buccafurri). 

Si ricorda ai docenti che hanno il lettore di chiedere l’invio dell’orario di presenza alla segreteria 

alunni: vric8ac00d@istruzione.it (Alla c.a. della segreteria alunni sig.ra Patrizia Buccafurri). 

 

Si ricorda che ogni spostamento del lettore e dell’operatore in luoghi diversi dalla scuola va 

segnalato in segreteria alunni tramite l’apposito modulo di uscita oppure inviato all’indirizzo 

riportato così la segreteria lo manda al Servizio integrazione per l’assicurazione degli operatori. 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

La comunicazione con famiglie di alunni disabili è particolarmente delicata e preziosa: è opportuno 

che ci sia tra scuola e famiglia una comunicazione significativa e cordiale per favorire il benessere e 

per lo scambio di informazioni, in particolare in situazioni complesse o particolarmente difficili che 

possono sfociare in criticità e sfiducia. Per che non comunicano oralmente (bambini non verbali), è 

possibile, su autorizzazione della Dirigenza, intrattenere con i genitori comunicazioni per le vie brevi 

(whatsapp, messaggistica, video…) ove sia necessario per perseguire gli obiettivi condivisi nel PEI. 

Tale modalità va inserita nel PEI. 

La famiglia che chiede informazioni alla scuola richiede sempre una risposta di avvenuta lettura ed 

eventuale presa in carico. 

 

RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI/TERAPISTI 

È possibile per i docenti partecipare alle sedute di terapia con gli specialisti su richiesta della famiglia 

o meno ma sempre previo consenso dei genitori. 

Link al MODULO PARTECIPAZIONE SEDUTE TERAPISTI 

https://drive.google.com/file/d/1vTX1MDTLR6EqZgbxO7oOaFTbAWqf8CmV/view?usp=sharing 

 

mailto:vric8ac00d@istruzione.it
mailto:vric8ac00d@istruzione.it
https://drive.google.com/file/d/1vTX1MDTLR6EqZgbxO7oOaFTbAWqf8CmV/view?usp=sharing
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È possibile che si renda necessario un colloquio con i terapisti senza la presenza dei genitori: si può 

fare previo consenso dei genitori. 

Link al MODULO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON I TERAPISTI 

https://drive.google.com/file/d/1b4kI4LC1TdwOAX37gi2H6G3xDl90uFZd/view?usp=sharing 

 

È possibile che lo specialista tramite la famiglia richieda un incontro con il docente di sostegno: si 

può fare e si presenta comunicazione alla Dirigente. 

Link al MODULO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON GLI SPECIALISTI RICHIESTO DAGLI STESSI 

https://drive.google.com/file/d/1b4kI4LC1TdwOAX37gi2H6G3xDl90uFZd/view?usp=sharing 

È possibile che lo specialista richieda in accordo con la famiglia una osservazione del bambino nel 

contesto di sezione/classe: è possibile previo consenso dei genitori di tutti gli alunni della 

sezione/classe. 

Link al MODULO DI RICHIESTA DI OSSERVAZIONE DA PARTE DEL GENITORE DELL’ALUNNO A 

OSSERVARE 

https://drive.google.com/file/d/13ioQCZMZcPB3H0IDGcS2ty2D1pXF2K7A/view?usp=sharing 

Link al MODULO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OSSERVAZIONE DA PARTE DEI GENITORI 

DELLA SEZIONE/CLASSE INTERESSATA 

https://drive.google.com/file/d/1cIbmGuf8odhr99gykVOANk86BsRRTieE/view?usp=sharing 

 

ORGANIGRAMMA 

Nel verbale del CDU dell’8 ottobre trovate l’organigramma con i nomi dei colleghi referenti dei vari 

ambiti. 

 

SCADENZE PER INCLUSIONE E DISABILITA’ 

In allegato alla circolare 92 trovate i piani annuali suddivisi per settore con le date per le diverse 

scadenze di istituto, compresa inclusione e disabilità. 

 

 

S. Giovanni Lupatoto, 7-11 ottobre 2020                                                FS Inclusione - disabilità 

https://drive.google.com/file/d/1b4kI4LC1TdwOAX37gi2H6G3xDl90uFZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4kI4LC1TdwOAX37gi2H6G3xDl90uFZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ioQCZMZcPB3H0IDGcS2ty2D1pXF2K7A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIbmGuf8odhr99gykVOANk86BsRRTieE/view?usp=sharing
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                                                                                                                          Giuseppina Brutti 

 

Nota 

Per favorire la diffusione delle informazioni contenute nel verbale e dei relativi allegati, si 

concorda di inviare il verbale a tutti i docenti. 

 


