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Questo anno scolastico è stato caratterizzato da nuovi elementi: 
l’insediamento del nuovo Dirigente Scolastico nella persona della prof. 
Celestina Martinelli, la quale mi ha concesso ampio margine di azione e 
fiducia nel lavoro da me svolto in continuità con gli anni passati. 
Il pre-dissesto dichiarato  dall’amministrazione comunale, ha inficiato 
notevolmente il mondo scuola, e precisamente problema mensa per gli alunni 
del tempo pieno, e la mancata assunzione degli assistenti educativi, ha creato 
grossi disagi nell’organizzazione del tempo scuola di 40 ore e in particolare agli 
alunni diversamente abili, bisognevoli di cura e assistenza continua, presenza 
necessaria durante l’alternanza oraria con il docente di sostegno. 
Novità di rilievo di questo anno scolastico è stata la richiesta da parte degli 
operatori Socio Sanitari di omologare in tutta la provincia BAT un nuovo 
modello PEI su base ICF. 
A seguito di corsi di formazione sulla compilazione del P.E.I. su base I.C.F., 
effettuato nel corso dell’anno scolastico 2017- 2018, ho potuto stilare e 
perfezionare (con la consulenza della Dott. Brescia Selena  – Neuropsichiatra 
Infantile ASL BAT e la Dott. Alfarano Egle - Psicologa) la compilazione del PEI 
degli alunni. 
Fase successiva è stata quella di effettuare incontri di piccoli gruppi, con le 
docenti di sostegno, referenti di ciascun alunno diversamente abile, dando 
maggiori delucidazioni e formando coloro i quali non erano in servizio presso il 
nostro istituto. 
A conclusione di questi incontri formativi è stato possibile procedere alla 
calendarizzazione degli incontri con le famiglie ed il personale specializzato 
della Neuropsichiatria Infantile ASL BAT e nel mese di febbraio 2019 sono stati 
ultimati gli incontri, con molta chiarezza e precisione da parte di tutti gli 
operatori scolastici. 
  
Anche, per questo anno scolastico un obiettivo fondamentale: favorire un 
clima inclusivo, promuovendo l’integrazione di ogni singolo alunno, affinché 
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ognuno potesse esprimere al meglio il proprio potenziale e sentirsi parte 
integrante di una grande comunità. Secondo noi lo scopo dell’istituzione 
scolastica è infatti quello non solo di accogliere le diversità, ma di metterle al 
centro della sua offerta formativa.  
La scuola deve cioè dare soddisfazione ai bisogni formativi di tutti gli alunni, 
qualunque sia la loro condizione individuale.  
Nel nostro Istituto, nel corrente anno scolastico sono presenti 49 alunni 
diversamente abili nella primaria e n.4 alunni nell’infanzia. N. 26 alunni DSA 
(Disturbi Specifici di Apprendimento). 
 
Le attività svolte per favorire l’inclusione degli alunni DA di tutto l’Istituto sono 

�state le seguenti:  
- Coordinamento attività didattico-educative a favore degli alunni certificati ai 

�sensi della legge 104 del 1992 (art. 3, commi 1 e 3);   
-Collaborazione ed incontri periodici con il DS;  

    - Collaborazione con la segreteria per la compilazione del prospetto alunni DA,    
dove si riporta il codice diagnostico di ogni singolo alunno secondo il modello 
ICF;  

- Verifica dei modelli D per il rapporto in deroga ed aggiornamento fascicoli 

�personali alunni disabili.   
- Accoglienza e tutoraggio dei nuovi e di tutti i docenti di sostegno;  
- Supporto e consulenza ai colleghi e condivisione con gli stessi delle 

�problematiche nell’ottica di un confronto costruttivo.   
-Supervisione e consulenza ai docenti per la compilazione della 
documentazione relativa agli alunni DA (PDF �, Relazioni Finali).  

 -Contatti ed incontri con gli specialisti della Neuropsichiatria dell'infanzia e 
dell'adolescenza di ANDRIA, dell’Equipe di Quarto di Palo e l’equipe per 
l’Autismo,; 
-  Incontri con il CAT per la patologia dell’Autismo per la predisposizione dei 
calendari per la condivisione e la firma dei PEI dei nostri alunni; �   

- Supporto, incontri e consulenza alle famiglie degli alunni diversamente abili. �   
   - Corso formazione “Inclusione e disabilità, con particolare riferimento all’ ICF  - 
secondo livello - nella scuola dell’infanzia e primaria – Ambito 8” (quale 
coordinatore) -  maggio 2019. durata 25 ore. 
- INDAGIN E ISTAT di tutti gli alunni diversamente abili dell’Istituto Imbriani-
Salvemini. 

 Per tutti gli alunni certificati è stato prodotto un Piano Didattico Personalizzato;  
Per l’area Inclusione c’è ancora tanto lavoro da svolgere, dobbiamo fare 
sempre meglio e puntare al massimo. In merito ai punti da rafforzare penso sia 
indispensabile prestare ancora di più attenzione ai bisogni di ogni singolo 



 

 

Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               

Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it – sito web: www.imbriani.gov.it 

Codice Fiscale 90101470723 

 

Unione Europea 

 

Polo HP                                                CST nuove tecnologie e disabilità                                        CRSP per la formazione del personale della scuola 

alunno: c’è bisogno di guardare ai nostri alunni e ai loro bisogni, solo così sarà 
possibile adottare un approccio trasformativo, che ravvisa nelle differenze lo 
stimolo per lo sviluppo di pratiche educative, a beneficio di tutti gli alunni e 
dell’intera comunità scolastica.  
Tutti i docenti devono agire nella consapevolezza di avere la responsabilità 
collegiale di tutti gli alunni della classe, nessuno escluso.  
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti, in particolare: il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Celestina Martinelli , i collaboratori della segreteria, il personale ATA, e 
le docenti Conversano Dora ed Abruzzese Elisabetta che mi hanno consigliato 
e supportato in diverse circostanze.  
Inoltre, ringrazio tutti i docenti, in particolare tutti i docenti di sostegno che in 
quest’anno hanno mostrato grande disponibilità, collaborazione e puntualità 
ed hanno condiviso momenti di riflessione/confronto.  
 
 
Andria, 12 giugno 2019. 
 
 

Nunzia Roberto 
F. Strumentale per l’Integrazione 

 
 
 

 
 


