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Nell’anno scolastico 2019-2020 in relazione ai compiti  attribuiti alla  Funzione 
strumentale relativa all’area 3, ho cercato in primis di operare in continuità al lavoro 
svolto negli anni precedenti, favorendo con tutti i colleghi l’inclusione degli alunni 
ad ampio raggio. 
L’anno scolastico in corso è stato caratterizzato da eventi eccezionali: la pandemia 
da Covid 19. A seguito di ciò il 5 marzo 2020 scuole chiuse in tutta Italia. 
Ciò ha comportato nei primi giorni tanto disorientamento, con l’avvio della 
Didattica a distanza, ci si è organizzati con i tablet (richiesti alla scuola da parte 
delle famiglie sprovvisti di ciò) , Whatsapp, video chiamate e chat; e-mail, Google 
suite (Meet e classroom).  
Le famiglie si sono fatte, carico di tanti compiti che prima venivano svolti dalla 
scuola.  
. La didattica a distanza ha messo a dura prova tutti, in particolare le famiglie, che 
si è ritrovata a dover sopperire alla figura del docente per aiutarlo con lo studio e 
privo delle competenze e  del grado d’istruzione dei genitori. 
 Si aggiunge inoltre non aver usufruito della terapia riabilitativa.  Nonostante tutto i 
docenti hanno continuativamente supportato queste mancanze avendo contatti 
frequenti con gli alunni e spesso, supportando le famiglie anche sotto un profilo 
psicologico. 
Anche, per questo anno scolastico un obiettivo fondamentale: favorire un clima 
inclusivo, promuovendo l’integrazione di ogni singolo alunno, affinché ognuno 
potesse esprimere al meglio il proprio potenziale e sentirsi parte integrante.  
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;  
- Confronti con le terapiste della riabilitazione; 
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    - 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 su base ICF �).  
 -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 
(CAT),; 
-  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. �  
   - - INDAGIN E ISTAT di tutti gli alunni diversamente abili dell’Istituto Imbriani-
Salvemini. 
 
Per l’area Inclusione c’è ancora tanto lavoro da svolgere, sperando in una ripresa 
che favorisca lo star bene, 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 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.  
Colgo l’occasione per ringraziare tutti, in particolare: il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Celestina Martinelli , i collaboratori della segreteria, il personale ATA, e la docente 
Conversano Dora 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 
condividendo momenti di riflessione/confronto.  
 
Andria, 10 giugno 2020. 
 
 

Nunzia Roberto 
F. Strumentale per l’Integrazione 

 


