
 1 

Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano 
“ILARIA ALPI” 

Viale Diaz, 60 Vicopisano (PI)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 2 

INDICE 
 

Dati generali Pag. 3 
Organizzazione dell’Istituto Pag. 4 
Che cos’è il P.O.F. Pag. 5 
Offerta Formativa dell’Istituto Pag. 6 
Assi Culturali Pag. 7 
Articolazione delle Attività nei tre Ordini di Scuola Pag. 8 
Organizzazione della Scuola dell’Infanzia Pag. 9 

• Aspetti Organizzativi Pag. 9 
• Tempo Scuola Pag. 10 
• Servizi Aggiuntivi Pag. 11 
• Offerta Formativa Pag. 12  
• Obiettivi Cognitivi Trasversali Pag. 13 
• Progetti a.s. 2015/2016 Pag. 14 

Organizzazione della Scuola Primaria Pag. 15 
• Aspetti Organizzativi Pag. 15 
• Tempo Scuola Pag. 15 
• Servizi Aggiuntivi Pag. 16 
• Offerta Formativa Pag. 17 
• Obiettivi Cognitivi Trasversali Pag. 18 
• Progetti a.s. 2015/2016 Pag. 19 

Organizzazione della Scuola Secondaria di Primo Grado Pag. 20 
• Aspetti Organizzativi Pag. 20 
• Tempo Scuola Pag. 21  
• Servizi Aggiuntivi Pag. 21 
• Offerta Formativa Pag. 22 
• Obiettivi Cognitivi Trasversali Pag. 23  
• Progetti a.s. 2015/2016 Pag. 24 

Risorse dell’Istituto Comprensivo Pag. 25 
Incarichi d’Istituto Pag. 26 
Autovalutazione Pag. 28 
Piano delle Visite d’Istruzione d’Istituto Pag. 30 
Piano d’Inclusività Pag. 33 
Progetto di Accoglienza e Inclusione Alunni Diversamente Abili Pag. 39 
Protocollo di Accoglienza alunni DSA Pag. 54 
Protocollo di Accoglienza per l’Integrazione degli Alunni Stranieri Pag. 61 
Protocollo Somministrazione Farmaci Pag. 67 
  
  
  



 3 

DATI GENERALI 
 

 
Istituto Comprensivo Statale 

 Ilaria Alpi 
Viale Diaz 60, 56010 Vicopisano (Pi) 
Tel.050/ 799034-799130-796250 

Fax. 050/796070 
e-mail:piic81200@istruzione.it 

http://iscvicopisano.scuole.pisa.it/ 
Codice istituto:81001450501 

 
 

Dirigente scolastico: Prof. Pierangelo Crosio 
 
I collaboratrice: insegnante scuola Secondaria  prof.ssa Piccinini Vittoria 
II Collaboratrice:insegnante  scuola Primaria Dott.ssa Ratta Monica 
DSGA: Sig.ra Cristina Spiga 
Presidente del Consiglio d’Istituo: Dott.ssa  Balestri Sabrina  
 
 
L’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” è composto dalle seguenti scuole: 
 
3 SCUOLE DELL’INFANZIA 

• Scuola dell’Infanzia di Cucigliana (Comune di Vicopisano) 
• Scuola dell’Infanzia “ ex Cardinale Maffi” (Comune di Calci) 
• Scuola dell’Infanzia Montemagno (Comune di Calci) 

 
3 SCUOLE PRIMARIE 

• Scuola Primaria di Vicopisano 
• Scuola Primaria “Don Milani” (Uliveto Terme-Comune di Vicopisano) 
• Scuola Primaria “Vittorio Veneto” (Comune di Calci)  

 
2 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

• Scuola Secondaria “Domenico Cavalca” (Comune di Vicopisano) 
• Scuola Secondaria “Giunta Pisano” (Comune di Calci) 
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Organizzazione dell’Istituto Comprensivo 
 
Scuole: 8 
 

N° alunni: 
1164 

N° docenti: 
129 

N°collaboratori:
17 

Scuola dell’Infanzia    
Cucigliana 97 12 2 
Calci 71 7 2 
Calci-Montemagno 49 7 1 
Scuola Primaria    
Vicopisano 266 26 4 
Uliveto 98 8 1 
Calci 255 26 2 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

   

Vicopisano 178 22 3 
Calci 150 21 2 

 
Il DIRIGENTE dell’I.C. e la I collaboratrice ricevono su appuntamento richiesto 
telefonicamente o per mail.  Per casi particolarmente urgenti riceve su appuntamento 
concordato  direttamente con gli interessati.  
 
La SEGRETERIA è aperta al pubblico: 
da Lunedì a Venerdì;ore 10,30-12,30 
Sabato:ore 8,30-13,30 
Lunedì e Mercoledì:ore 15,00-16,30 
In orari diversi si riceve solo su appuntamento concordato direttamente con il 
personale interessato. Durante la sospensione dell’attività didattica la segreteria 
rimane aperta al pubblico solo al mattino dal lunedì al venerdì con orario 8,30-12,3, 
esclusi i giorni in cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato la chiusura degli uffici. 
 
NUMERI UTILI 
Direzione e Segreteria 
Scuola Primaria di Vicopisano 
Scuola Secondaria di Vicopisano “D. Cavalca” 

Tel. 050/799034-799130-796250 
Fax 050/796070 

Scuola dell’Infanzia Cucigliana 050/703060 
Scuola Primaria Uliveto “Don Milani” 050/788738 
Scuola dell’Infanzia Calci “Cardinal Maffi” 050/938451 
Scuola dell’Infanzia di Montemagno 050/937858 
Scuola Primaria Calci “Vittorio Veneto” 050/938540 
Scuola Secondaria Calci “Giunta Pisano” 050/938496 o 050/934605 
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Che cos’è il POF 
 
 
 

Il P.O.F. o Piano dell’Offerta Formativa è il documento di 
identità culturale e progettuale di una scuola. 

 
 
 

Il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi è: 
 
 

• Un progetto educativo e didattico che si sviluppa dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria in un’ottica di continuità e di 
raccordo tra i vari gradi di scuola e che ha come obiettivi 
fondamentali lo star bene a scuola con se stessi e con gli altri e il 
diritto all’apprendimento di tutti e di ciascuno; 

 
 

• Un impegno concordato e condiviso con i genitori e gli Enti Locali al 
fine di raccogliere le richieste delle famiglie e del territorio, 
soddisfare le loro esigenze ed avere una ricaduta in positivo su 
entrambi gli interlocutori; 

 
 

• Un’offerta educativa e didattica flessibile e modificabile in base 
alle eventuali proposte e/o indicazioni che emergono dal costante 
monitoraggio e dalle verifiche effettuate. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

 
Obiettivi Formativi Generali sono:  
 

• Identità  
 
• Autonomia  
 
• Autostima  
 
• Star bene con se stessi e con gli altri  
 
• Rapporto con gli altri/integrazione 
 
• Risoluzione dei problemi relativi alla disabilità e al disagio 

 
 
 
Strategie Formative dell’Istituto sono:  
 
 

• Interventi di recupero - Consolidamento - Potenziamento  
 

• Percorsi individualizzati 
 

• Articolazione flessibile del gruppo classe 
 

• Alfabetizzazione  
 

• Coinvolgimento dei genitori e delle Agenzie Culturali sul territorio 
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Fonda le sue ragioni 
sulla consapevolezza dei 
diritti e dei doveri di 
ciascuno. 

Mira  
Alla valorizzazione della 
specificità di ciascuno,al 
rispetto dello svantaggio 
e delle disabilità,alla 
tutela della cultura di 
origine. 

Si realizza 
Attraverso strategie 
educative mirate al 
raggiungimento e al 
potenziamento delle 
abilità di base. 

INTEGRAZION
E 

Fonda le sue ragioni 
nel diritto dell’alunno ad 
avere un percorso 
formativo organico e 
completo. 

Mira  
A promuovere nell’alunno 
uno sviluppo articolato e 
multidimensionale. 

Si realizza 
Nel valorizzare e 
riconoscere le 
specificità e le pari 
dignità educativa e 
formativa di ogni ordine 
di scuola. 

CONTINUITA’ 

Fonda le sue ragioni 
Sulla necessità di 
aiutare l’alunno a 
costruire la propria 
identità in relazione alle  
attitudini e motivazioni. 

Mira  
Alla consapevolezza di 
sé e del proprio 
percorso e della 
capacità di scegliere e 
progettare. 

Si realizza 
Attraverso percorsi 
metodologici indirizzati 
all’analisi, alla 
ricerca/azione,alla 
riflessione, al confronto 
alla scuola. 

ORIENTAMENTO 
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L’integrazione, la continuità e l’orientamento sono gli elementi unificanti per le attività 
dei tre ordini di scuola, al fine di garantire ad ogni alunno una continuità educativa dai 

tre ai quattordici anni.  
Essa è perseguita impiegando prioritariamente il criterio della flessibilità in tutte le 
scelte didattiche, intesa come: 
  

• apertura del gruppo classe (sezione) per attività trasversali e per l’attuazione 
di progetti specifici  

• possibilità di concentrazione del monte ore di alcune discipline in certi periodi 
dell’anno secondo necessità individuate  

 
Alla realizzazione delle attività didattiche dell’istituto contribuiscono in modo 
imprescindibile le indicazioni educative relative agli alunni con disabilità.  
Accanto alle consuete strategie di analisi (clinica, familiare, sociale), di progettazione 
(stesura del piano educativo personalizzato (PEI), di programmazione (incontri anche 
con i rappresentanti degli enti formativi e sanitari del territorio), per questi alunni, è 
attivato un Gruppo di Studio e di Lavoro a livello di istituto (GLIS) e un gruppo di 
lavoro sul singolo alunno (GLIC).  
Tale organismo è composto dal Dirigente scolastico o un suo delegato (generalmente il 
coordinatore della classe), dall’insegnante coordinatore dalla corrispondente funzione 
strumentale individuata in sede collegiale, da insegnanti curricolari, dall’insegnante di 
sostegno, da operatori USL e agisce in sintonia con la famiglia dell’alunno disabile, 
della quale è fondamentale la collaborazione. 
 
Compiti del GLIS sono:  
 
 

• Redigere un progetto di integrazione scolastica  
 

• Organizzare le attività educative e didattiche in linea con il POF  
 

• Stabilire il calendario degli incontri con le classi di collegamento fra i diversi 
gradi di scuola per favorire la continuità educativa e didattica  

 
• Individuare le esigenze e suggerire soluzioni tecniche e organizzative ritenute 

necessarie per le varie situazioni di disagio 
 

• Verificare l’attuazione degli interventi per garantire l’integrazione tra i 
progetti sul disagio e quelli previsti dal POF   
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L’organizzazione delle Scuole dell’Infanzia è caratterizzata dalla 
strutturazione per sezioni. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti 
che svolgono un orario flessibile distribuito in 25 ore settimanali.  
L’orario di funzionamento delle scuole è di 8 ore giornaliere a Cucigliana, 8 
ore a Calci e 8 a Montemagno, per 5 giorni la settimana: dal Lunedì al 
Venerdì.  
Il tempo scolastico è scandito in vari momenti che tengono conto 
dell’entrata, delle uscite, dell’orario del pranzo e dei momenti di 
compresenza delle insegnanti.  
Per ognuno di questi momenti si evidenziano, in via di previsione, le 
attività e le modalità di intervento delle insegnanti tenendo conto dei 
possibili bisogni e delle richieste del bambino in quel momento e degli 
obiettivi educativi.  
Viene rivolta particolare attenzione alla dimensione dell’accoglienza e del 
gioco quali peculiarità del benessere del bambino.  
Gli aspetti dell’organizzazione didattica tengono conto di attività 
eterogenee/omogenee di creatività / libertà, di attività individuali/ di 
piccolo, medio o grande gruppo, di attività psicomotorie attuate nei 
diversi spazi della scuola e gestite dalle insegnanti con interventi di 
coordinamento più diretto e/o di sostegno. 
 
 

Aspetti organizzativi della Scuola dell’Infanzia 
 
Fanno parte dell’Istituto Comprensivo  le seguenti scuole:  
  

• Scuola dell’Infanzia di Calci “Cardinal Maffi”:  
         3 sezioni statali 

• Scuola dell’Infanzia di Montemagno 
2 sezioni statali  

• Scuola dell’Infanzia di Cucigliana (comune di Vicopisano):  
         4 sezioni statali  
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 Tempo scuola e sua articolazione 
L’orario di funzionamento per la scuola dell’infanzia di Cucigliana è di 8 ore giornaliere 
per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì; per le scuola di Calci e Montemagno è 
di 8 ore  per 5 giorni alla settimana dal lunedì al Venerdì.  
All’inizio dell’anno scolastico, nei due plessi viene adottato un orario tale da consentire 
il graduale adattamento dei bambini e una adeguata accoglienza degli stessi.  
 

 
Orario di funzionamento 

Infanzia 
Calci 

 

Infanzia 
Montemagno 

Infanzia 
Cucigliana 
Vicopisano 

Dal lunedì al venerdì 
 

Ore 8,00/16,00 Ore 8,00/16,00 Ore 8,15/16,15 

Articolazione delle 
attività 

Calci Montemagno Cucigliana 

- accoglienza (entrata/gioco      
libero) 

Ore 8,00/8,45 Ore 8,00/8,45 Ore 8,15 /9,00 

- giochi strutturati 
rituali della mattina 
(accoglienza bambini 
scuolabus) 
conversazione in gruppo 
colazione 

Ore 9,15/ 10,00 Ore 9,00/10,00 Ore 9,15/10,00 
 

-tempo curricolo(attività   
formalizzate) 

Ore 10,00/11,30  
Ore 10,00/12,30 

Ore 10,00/11,30  
 

Ore 10/11,30 (3 anni) 
Ore 10,00/12,15 (4-5 
anni) 

-riordino  
-preparazione al pranzo, 
pratiche igieniche 

Ore 11,30/11,40  
Ore 12,30/12,40  

Ore 11,30/11,45 Ore 11,30/11,45 (3 anni) 
Ore 12,10/12,15 (4-5 
anni) 
 

-1°uscita (per i bambini che non 
pranzano a scuola) 

Ore 11,30/12,00  
 

Ore 11,30/ 12,00 
 

Ore 11,30/ 12,00 
 

-tempo convivenza (pranzo, 
gioco libero,preparazione al 
riposo per chi dorme a scuola) 

Ore 12,00/13,00  
 

Ore 12,00/13,00  
 

Ore 11,45/13,00 
 

-2° uscita Ore 13,30/14,00  
 

Ore 13,00/13,15 
 

Ore 13,15/13,30 
 

-tempo curricolo(attività 
formalizzate, riposo per chi 
dorme) 

Ore 13,30/15,00 Ore 13,30/15,00  
 

Ore 13,30/15,15 
 

-riordino, accoglienza risveglio, 
preparazione uscita scuolabus 

Ore 15,00/15,10 
 

Ore 15,15/15,30 
 

Ore 15,15/15,30 
 

-3° uscita,  
accoglienza genitori. 

Ore 15,45/16,00  
 

Ore 15,30/16,00  
 

Ore 15,45/16,15   
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Servizi aggiuntivi 
 

 
Trasporto 
  
Il trasporto dei bambini è garantito dalle famiglie e dal servizio di scuola-
bus fornito dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
  

 
Mensa  
 
Il servizio di refezione scolastica è garantito dalle Amministrazioni 
Comunali attraverso ditte appaltatrici.  
Il pranzo è cucinato all’interno della scuola dell’infanzia di Cucigliana 
mentre per quanto concerne la scuola dell’infanzia di Calci e Montemagno 
il pasto viene preparato esternamente da una ditta appaltatrice.  
La dieta è disposta dall’USL e si diversifica in menù invernale e menù 
estivo con inserimento di alimenti biologici.  
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Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia 
 
 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Strategie  
Identità 
 
 
 
 
  

Conoscere se stessi sul piano 
psicofisico  
Promuovere la capacità di  
rapportarsi con gli altri 

Attività ludiche di tipo:  
- psicomotorio  
- espressivo  
- relazionale 

Autonomia 
 
 
 
 
  

Sapersi orientare nello spazio e 
nel tempo 
Essere in grado di comunicare i 
propri bisogni 

Uso del metodo cooperativo come 
stile di insegnamento 
apprendimento 

Autostima 
 
 
 
 
  

Acquisire autostima e sicurezza Valorizzare il lavoro attraverso il 
rinforzo 

Star bene con se stessi e con 
gli altri 
 
 
 
 
  

Imparare a relazionarsi con  
compagni ed adulti  
Acquisire consapevolezza  
dell’appartenenza al gruppo 

Fornire occasioni per relazionarsi 
con gli altri 

Rapporto con gli altri e 
integrazione 
 
 
 
 
 

Imparare il rispetto per le regole 
elementari della convivenza  
Imparare a rispettare le opinioni 
degli altri e le diverse culture 

Promuovere occasioni di 
discussioni in classe sul rispetto 
delle regole  
Promuovere interventi educativi 
di integrazione 

Risoluzione di problemi relativi 
alla diversità e al disagio 
 
 
 
 
 
 

Stare con i coetanei senza  
esclusioni  
Mostrare sensibilità ai biso-  
gni degli altri  
Avere atteggiamenti colla-
borativi con i compagni in  
difficoltà  
 

Lavoro collegiale di team (corpo 
docente)  
Interventi individualizzati per 
far emergere  
eventuali potenzialità e attitudini 
alla scopo di garantire un 
percorso formativo di successo  
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Obiettivi cognitivi trasversali 
della Scuola dell’Infanzia 

 
 
 

Attenzione e  
ascolto 

Saper prestare attenzione e ascolto per il periodo 
richiesto relativamente ad una storia, una spiegazione 
o una attività. 
 

Espressione e 
Comunicazione 

Saper farsi capire dagli altri pronunciando 
correttamente le parole, indicando appropriatamente 
oggetti, persone, azioni ed eventi.  
Saper riferire esperienze concrete.  
Saper comunicare attraverso i vari linguaggi 
(corporeo, manipolativo, grafico– pittorico, musicale) 
 

Conoscenza  Conoscere le modalità di raggruppamento, 
ordinamento,  
quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni 
della realtà. 
 

Comprensione Saper comprendere un messaggio esplicito.  
Saper leggere e commentare figure di crescente 
complessità. 
 

Metodo di lavoro Saper usare correttamente gli strumenti di lavoro.  
Saper organizzare la propria attività in modo via via 
più funzionale.  
 

 
  



 14 

 
  
 

Attività Progettuale dell’ Istituto Comprensivo 
( Per l’anno scolastico 2015/2016 in via di programmazione ) 

 
In sintonia con gli assi culturali del P.O.F. e in relazione alle effettive esigenze degli 
alunni l’Istituto Comprensivo aderisce al Piano Educativo Zonale (P.E.Z.) co-finanziato 
dagli Enti Locali. Il progetto di carattere generale prevede al suo interno numerosi 
percorsi didattici. 
L’Istituto aderisce inoltre a numerose proposte didattiche offerte da associazioni, 
istituzioni, enti pubblici e privati, nelle quali si riconoscono i valori educativi e 
formativi capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione civica degli 
alunni. 
 
PROGETTI  REALIZZATI SENZA ONERI ECONOMICI: 
PON - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
PROGETTO CONTINUITA’ 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
BIBLIOLANDIA: PERCORSI IN BIBLIOTECA 
PROG.:”LA BIBLIOTECA DEI SOGNI”: animazione lettura in biblioteca 
(AMMINISTRAZIONE COMUNALE VICOPISANO, BIBLIOTECA “P. IMPASTATO”) 
PROG.  EDUCAZIONE ALIMENTARE (SOC. EUDANIA) 
PROGETTO “TUTTI AL MUSEO”, CERTOSA MONUMENTALE DI CALCI 
PROGETTO “CHICCO IL GRANELLO DI SABBIA”, MUSEO STORIA NAT. CALCI 
PARTECIPAZIONE  AD INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE SUL TERRITORIO 
 
PROGETTI FINANZIATI CON IL P.E.Z.: 
(Progetti attivabili  in base al finanziamento.) 
PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE 
PERCORSO DI PSICOMOTRICITA’ 
PERCORSO “CONOSCERSI ATTRAVERSO LA MUSICA” 
LABORATORI DI TEATRO 
LABORATORIO DI CIRCO 
 
 
Progetti attivabili in base alla diponibilità finanziarie del FIS :  
Laboratori espressivo-musicali-teatrali 
Laboratori creativo-manipolativi  
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Aspetti Organizzativi della Scuola Primaria 
 

Fanno parte dell’Istituto Comprensivo le seguenti scuole:  
• Scuola Primaria di Vicopisano  
• Scuola Primaria di Uliveto “Don Milani”  
• Scuola Primaria di Calci “ Vittorio Veneto”  

La scuola primaria, attraverso una organizzazione flessibile ed una vasta scelta di 
esperienze educative, fornisce all’alunno gli strumenti essenziali per passare 
gradatamente da una lettura della realtà essenzialmente personale, ad un approccio 
sempre più oggettivo e consapevole con la conoscenza; predispone attività ed 
esperienze tese allo sviluppo del pensiero critico; accoglie ed accompagna il bambino in 
un percorso di vita dove sperimentare le proprie attitudini ed effettuare in modo 
sempre più maturo ed adeguato, sia all’età che alle possibilità, le proprie scelte. 
 

Tempo Scuola e Sua Articolazione 
 

Orario di 
Funzionamento 

 
Calci 

 
Uliveto 

 
Vicopisano 

Inizio Lezioni Ore 8,00 Ore 8,00 Ore 8,10 
Mensa Lunedì 

(classi I e II): 
ore 13,00/14,00 
mercoledì 
 (classi III, IV e V): 
ore 13,00/14,40 

Lunedì 2 turni: 
ore 12,00/13,00 
ore 13,00/14,00 
 

Lunedì e mercoledì: 
ore 13,10/14,10 

Termine orario 
antimeridiano 

Ore 12,55 
 

Ore 13,00 
 

Ore 13,10 
 

Rientro lunedì Ore 14,00/16,00 
Classi I e II 

Ore 14,00/16,00 
Tutte le classi 

Ore 14,10/16,10 
Le classi I e II, 

Rientro mercoledì Ore 14,00/16,00 
Classi III, IV, V 

 Ore 14,10/16,10 
Classi III, IV,V  

Tempo pieno ----------------------- -------------------- Da lunedì a Venerdì 
Ore 10/16,10 

 
L’orario scolastico prevede 27 ore obbligatorie + 1 di mensa per tutte le classi; per la 
classi I, II e III a Tempo Pieno nel plesso di Vicopisano sono previste 40 ore 
complessive dal lunedì al venerdì con orario 8,10/16,10.  L’orario interno potrà 
variare in particolari situazioni previste dalle programmazioni (uscite didattiche, 
spettacoli, escursioni, visite guidate, ecc.) e nel caso di attuazione di progetti 
educativi trasversali.  
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Servizi aggiuntivi 
 

 
Trasporto 
  
Il trasporto dei bambini è garantito dalle famiglie e dal servizio di scuola-
bus fornito dalle Amministrazioni Comunali.  
 

 
Mensa  
 
I bambini del Villaggio Scuola di Vicopisano usufruiscono della mensa 
interna; a Uliveto la mensa è interna; a Calci i bambini usufruiscono 
dell’aula mensa della Scuola Secondaria, attigua alla scuola Primaria. 
La dieta è disposta dall’USL e si diversifica in menù invernale e menù 
estivo con inserimento di alimenti biologici.  
Il servizio di refezione scolastica è garantito dalle Amministrazioni 
Comunali attraverso ditte appaltatrici.  
Il  pranzo è cucinato all’interno della scuola dell’infanzia di Cucigliana e 
portato dalla ditta appaltatrice alle scuole dei Comuni di Vicopisano e 
Calci.  
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Offerta formativa della Scuola  Primaria 
 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Strategie  
Identità  Conoscer se stessi sul piano 

psico-fisico imparando ad 
accettarsi. 
Acquisire la consapevolezza dei 
propri limiti e delle proprie 
capacità. 
Saper operare scelte personali. 
Promuovere la capacità di 
rapportarsi con gli altri. 

Attività ludiche di tipo: 
 psicomotorio 
espressivo 
relazionale (intra- ed extra 
scolastico) 
 

Autonomia Assumere comportamenti adatti 
al luogo ed alle situazioni. 
Sapersi gestire nel lavoro e nelle 
proprie cose. 

Uso del metodo cooperativo come 
stile di insegnamento- 
apprendimento. 
Fornire proposte educative per il 
tempo libero. 

Autostima Acquisire autostima e sicurezza. Valorizzare il lavoro attraverso il 
rinforzo positivo e la 
gratificazione degli sforzi. 
Offrire percorsi alternativi nel 
rispetto delle personalità e degli 
stili di apprendimento. 

Star bene con se stessi e 
con gli altri 

Imparare a relazionarsi con 
compagni ed adulti. 
Essere consapevoli 
dell’appartenenza al gruppo 
classe. 
Vivere in modo equilibrato e 
positivo i propri stati affettivi. 

Fornire occasioni per lo sviluppo 
armonico della personalità sotto 
l’aspetto individuale e/o 
attraverso il confronto. 
Fornire occasioni di confronto 
attraverso la formazione di 
gruppi flessibili omogenei 
(trasversali) ed eterogenei 
(verticali). 

Rapporto con gli altri e 
integrazione 

Rispettare le principali regole 
della convivenza democratica. 
Rispettare le opinioni degli altri e 
i valori delle diverse culture. 
 

Promuovere discussioni in classe 
sul rispetto delle regole. 
Promuovere interventi educativi 
di integrazione prevenendo i 
disagi. 
Affrontare con il gruppo 
situazioni conflittuali costruendo 
una rete solidale. 

Risoluzione di problemi 
relativi alla diversità e al 
disagio 

Stare con i coetanei senza 
esclusioni. 
Mostrare sensibilità ai bisogni 
degli altri. 
Avere atteggiamenti collaborativi 
con i compagni in difficoltà. 
 

Lavoro collegiale di team (corpo 
docente). 
Interventi individualizzati per 
far emergere eventuali 
potenzialità e attitudini allo 
scopo di garantire un percorso 
formativo di successo. 
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Obiettivi Cognitivi Trasversali 

 della Scuola Primaria 
 
 

Attenzione e 
 Ascolto 

Saper prestare attenzione per il tempo richiesto all’attività proposta. 
Saper ascoltare con disponibilità e continuità. 
 

Espressione e 
Comunicazione 

Saper esprimere le proprie esperienze con un linguaggio appropriato all’età. 
Saper comunicare le proprie esperienze e il proprio pensiero utilizzando i 
vari codici. 
 

Conoscenza Conoscere gli elementi fondamentali relativi ai vari ambiti disciplinari. 
 

Comprensione  Saper comprendere messaggio testi di vario tipo, cogliendone l’argomento e 
le informazioni principali. 
Saper ricavare informazioni corrette da messaggi o testi. 
 

Metodo di Lavoro Saper usare correttamente gli strumenti di lavoro. 
Saper organizzare la propria attività in modo razionale e funzionale. 
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In sintonia con gli assi culturali del P.O.F. e in relazione alle effettive esigenze degli 
alunni l’Istituto Comprensivo aderisce al Piano Educativo Zonale (P.E.Z.) co-finanziato 
dagli Enti Locali. Il progetto di carattere generale prevede al suo interno numerosi 
percorsi didattici. 
L’Istituto aderisce inoltre a numerose proposte didattiche offerte da associazioni, 
istituzioni, enti pubblici e privati, nelle quali si riconoscono i valori educativi e 
formativi capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione civica degli 
alunni. 

Scuola Primaria di Vicopisano, Uliveto e Calci 
PROGETTI REALIZZATI SENZA ONERI ECONOMICI: 
PON - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
PROGETTO CONTINUITA’ 
SPORTELLO DI ASCOLTO DSA 
PROGETTO REGIONALE “SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO”, MIUR/ CRT CONI 
PROG.:” AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO”,SOC. SPORTIVA VBC CALCI 
PROG: EDUCAZIONE ALLA PACE, UNIPI (PISA) 
PROG. .”ACQUE TOUR”, ACQUE SPA 
PROG.:”UGO”, IPERCOOP CENTRO DEI BORGHI 
PROG.: “EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE” (UNICOOP FIRENZE ) 
PROG.:”PULIAMO IL MONDO” (LEGAMBIENTE) 
PROG: “EMOZIONIAMOCI CON IL CORPO”, ALYPSIA 
PERCORSI BIBLIOLANDIA:bibliogioco, incontro con l’autore, animazione lettura. 
PROG.:”LA BIBLIOTECA DEI SOGNI”: animazione lettura in biblioteca,prestito dei libri in 
classe(AMMINISTRAZIONE COMUNALE VICOPISANO, BIBLIOTECA “P. IMPASTATO”) 
PROGETTO GEOFOR 
PERCORSI E PROGETTI DELLA CERTOSA MONUMENTALE DI CALCI  
PERCORSO “GLI ANIMALI DORMIGLIONI E ANIMALI DEL BOSCO”, MUSEO DI STORIA 
NATURALE DI CALCI 
PROG.  EDUCAZIONE ALIMENTARE (SOC. EUDANIA) 
PROGETTO INFORMATICA 
PARTECIPAZIONE  AD INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE SUL TERRITORIO 
 
PROGETTI FINANZIATI CON IL P.E.Z: 
(Progetti attivabili in base al finanziamento) 

• Laboratori pomeridiani facoltativi a cura dell’associazione “Il Capitolium”; 
• Laboratori Espressivi; 
• Progetto Musica; 
• Progetto di Psicomotricità; 
• Laboratori di Creatività; 
• Progetto Accoglienza e Integrazione; 
• Laboratori di circo; 
• prog. Recupero; 
• Percorso d’Arte. 

Progetti attivabili in base alla diponibilità  finanziarie del FIS :  
PROG: RECUPERO E POTENZIAMENTO ABILITA’ STRUMENTALI 
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Classi I,II,III 
 
 

 
Ore 30 settimanali 

Fino a 3 ore di laboratorio 
all’interno del tempo 
prolungato. 

 
 
 
 
SEDE DI CALCI “Giunta Pisano” 
 
Due classi a tempo prolungato effettuano due rientri pomeridiani con 
sabato libero. 
Una classe a tempo prolungato effettua un solo rientro pomeridiano il 
martedì con sabato a scuola. 
Le cinque sezioni a tempo normale con il sabato a scuola possono usufruire 
di un rientro facoltativo il giovedì. 
 
 
 
SEDE DI VICOPISANO “Domenico Cavalca” 
 
Cinque classi effettuano due rientri pomeridiani con sabato libero. 
 
Quattro classi effettuano orario antimeridiano dal lunedì al sabato. 
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Tempo Scuola e Sua Articolazione 
 

Articolazione attività 
 

Calci Vicopisano 

Inizio attività  
 

Ore 8,25 Ore 8,10 

Termine attività 
 

Ore 13,25 Ore 13,10 

Mensa 
 

Ore 13,25/14,10 
 

Ore 13,10/14,10 

Inizio attività 
 pomeridiane 

Ore 14,10 Ore 14,10 

Termine attività  
pomeridiane 

Ore 16,55(IE,IIE) 
Ore 16,00(IIIE) 

Ore 16,50 

 
I due rientri pomeridiani sono effettuati il martedì e il giovedì. 
 
 

Servizi Aggiuntivi 
 

Trasporto 
 
Il trasporto degli alunni viene garantito dalle famiglie, dal servizio di 
scuolabus fornito dalle Amministrazioni Comunali.  
 
Mensa  
 
Il servizio mensa viene effettuato, nei locali appositi delle due scuole, nei 
due giorni del rientro pomeridiano. Il servizio è garantito dalle 
Amministrazioni Comunali attraverso ditte appaltatrici. 
Il  pranzo è cucinato all’interno della scuola dell’infanzia di Cucigliana e 
portato dalla ditta appaltatrice alle scuole dei Comuni di Vicopisano e 
Calci.  
La dieta è disposta dalla ASL e si diversifica in menù invernale e menù 
estivo con l’inserimento di alimenti biologici. 
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Offerta formativa della Scuola Secondaria di 1°grado 
 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Strategie  
Identità  Conoscer se stessi sul piano 

psico-fisico imparando ad 
accettarsi. 
Acquisire la consapevolezza dei 
propri limiti e delle proprie 
capacità. 
Saper operare scelte personali. 
Promuovere la capacità di 
rapportarsi con gli altri e di 
rispettare l’altro. 

Attività ludiche di tipo: 
 psicomotorio 
espressivo 
relazionale (intra- ed extra 
scolastico) 
 

Autonomia Assumere comportamenti adatti 
al luogo ed alle situazioni. 
Sapersi gestire nel lavoro e nelle 
proprie cose. 

Uso del metodo cooperativo come 
stile di insegnamento- 
apprendimento. 
Fornire proposte educative per il 
tempo libero. 

Autostima Acquisire autostima e sicurezza 
nonché l’accettazione dei propri 
limiti. 

Valorizzare il lavoro attraverso il 
rinforzo positivo e la 
gratificazione degli sforzi. 
Offrire percorsi alternativi nel 
rispetto delle personalità e degli 
stili di apprendimento evitando di 
sottolineare gli errori e offrendo 
strade diversificate. 
Consolidare le abilità di base. 

Star bene con se stessi e 
con gli altri 

Relazionarsi correttamente con 
compagni ed adulti. 
Essere consapevoli 
dell’appartenenza al gruppo 
classe. 
Vivere in modo equilibrato e 
positivo i propri stati affettivi. 

Fornire occasioni per lo sviluppo 
armonico della personalità sotto 
l’aspetto individuale e/o 
attraverso il confronto. 
 

Rapporto con gli altri e 
integrazione 

Rispettare le principali regole 
della convivenza democratica. 
Rispettare le opinioni degli altri e 
i valori delle diverse culture. 
 

Promuovere discussioni in classe 
sul rispetto delle regole. 
Promuovere interventi educativi 
di integrazione prevenendo i 
disagi. 
Affrontare con il gruppo 
situazioni conflittuali costruendo 
una rete solidale. 

Risoluzione di problemi 
relativi alla diversità e al 
disagio 

Stare con i coetanei senza 
esclusioni. 
Mostrare sensibilità ai bisogni 
degli altri. 
Avere atteggiamenti collaborativi 
con i compagni in difficoltà. 
 

Lavoro collegiale di team (corpo 
docente). 
Interventi individualizzati per 
far emergere eventuali 
potenzialità e attitudini allo 
scopo di garantire un percorso 
formativo di successo. 
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Obiettivi Cognitivi Trasversali 
 della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 
 

Attenzione e 
 Ascolto 

Saper prestare attenzione per il tempo richiesto all’attività proposta. 
Saper ascoltare in modo interattivo con disponibilità e continuità. 
 

Espressione e 
Comunicazione 

Saper esprimere le proprie esperienze con un linguaggio corretto. 
Saper comunicare le proprie esperienze e il proprio pensiero utilizzando i 
vari codici linguistici. 
Saper usare i vari linguaggi disciplinari. 
 

Conoscenza Conoscere con sicurezza fatti e fenomeni  relativi ai diversi ambiti 
disciplinari. 
  

Comprensione  Saper comprendere in modo completo il significato globale dei vari 
messaggi espliciti ed impliciti. 
Saper ricavare informazioni corrette da messaggi o testi anche complessi. 
 

Metodo di Lavoro Saper usare correttamente gli strumenti di lavoro. 
Saper organizzare la propria attività in modo razionale, funzionale ed 
autonomo. 
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In sintonia con gli assi culturali del P.O.F. e in relazione alle effettive esigenze degli 
alunni l’Istituto Comprensivo aderisce al Piano Educativo Zonale (P.E.Z.) co-finanziato 
dagli Enti Locali. Il progetto di carattere generale prevede al suo interno numerosi 
percorsi didattici. 
L’Istituto aderisce inoltre a numerose proposte didattiche offerte da associazioni, 
istituzioni, enti pubblici e privati, nelle quali si riconoscono i valori educativi e 
formativi capaci di contribuire alla crescita culturale e alla formazione civica degli 
alunni. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VICOPISANO E CALCI 
PROGETTI REALIZZATI SENZA ONERI ECONOMICI: 
PON - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
PROGETTO “DIRITTI SI NASCE”, UNIONE EUROPEA 
GIOCHI MATEMATICI 
PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, LEGAMBIENTE 
PERCORSI COOP 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
PROGETTO “EASY VOLLEY” 
PROGETTO.:”LA BIBLIOTECA DEI SOGNI”: animazione lettura in biblioteca,incontri 
con l’autore  (BIBLIOTECA COMUNALE“P. IMPASTATO” VICOPISANO) 
PROGETTO PRIMO SOCCORSO 
PROGETTO “PENSO, OSSERVO, FACCIO” 
PROGETTO GEOFOR 
PROGETTO ANPI 
LABORATORI SCIENTIFICI 
GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 
PROGETTO “ERASMUS +” 
PROGETTO SCRATCHTOWN, LA MAGIA DELLA SCOPERTA. 
PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
PROGETTO “SICUREZZA SUL WEB”, POLIZIA POSTALE 
SPORTELLO DI ASCOLTO (SOC. DELLA SALUTE) 
INCONTRO SUL BULLISMO,ARMA DEI CARABINIERI 
INCONTRO SULL’USO DELLE DROGHE, QUESTORE DI PISA 
INCONTRO SUL RISORGIMENTO CON IL PROF. CECCUTI 
PROGETTO MUSICALE /TEATRALE PER LA FESTA DELL’ANZIANO 
PROG.: “RADICI DEMOCRATICHE DELLA TOSCANA” (FESTA DELLA TOSCANA) 
PARTECIPAZIONE  AD INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE SUL TERRITORIO 
PER NON DIMENTICARE: Pellegrinaggio ai campi di sterminio 
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PROGETTI FINANZIATI CON IL P.E.Z.: 
(Progetti attivabili in base al finanziamento) 

• Alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri;  
• Laboratorio di Teatro;  
• Laboratorio Attività Espressiva;  
• Laboratorio di Informatica; 
• Progetto Intercultura; 
• Progetto Inclusione; 
• Progetto consolidamento e recupero delle abilità strumentali. 
• PER NON DIMENTICARE: Il giorno della memoria 

 
Progetti attivabili in base alla diponibilità  finanziarie del FIS : 

 
• PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO. 

 
 
PROGETTI ATTIVABILI TRAMITE CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE : 

• LABORATORI POMERIDIANI IN LINGUA INGLESE 
• PROGETTI SCIENTIFICI E STORICI-CERTOSA DI CALCI 
• SCAMBIO CULTURALE 
• PROGETTO FONDAZIONE CERRATELLI, COSTUMI D’EPOCA 
• WORKSHOP IN LINGUA IN INGLESE CON A.C.L.E.  
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Risorse dell’Istituto Comprensivo 
 
 

Organi Operativi 
L’Istituto è diretto da un dirigente affiancato da due collaboratori, uno dei quali con il 
ruolo di Vicario, ed è affiancato inoltre dal COLLEGIO DOCENTI( organo deliberante 
in campo didattico), dal CONSIGLIO DI ISTITUTO, dai CONSIGLI DI CLASSE; 
INTERCLASSE e INTERSEZIONE (organi propositivi), dai docenti (otto) incaricati di 
Funzioni Strumentali e dai rappresentanti delle R.S.U. 
 
Personale ATA 
Il personale ATA dell’Istituto è coordinato dal Direttore dei Servizi Amministrativi 
Generali (DSGA) ed è rappresentato da sei Assistenti Amministrativi e diciassette 
Collaboratori Scolastici. 
 
Funzioni Strumentali 
Sulla base delle scelte educative concordate, il Collegio dei Docenti ha individuato le 
seguenti Funzioni Strumentali (F.S.) relative alle seguenti aree di 
intervento,individuate come prioritarie nel Piano dell’Offerta Formativa. 

• F.S. per Area  Integrazione scolastica BES  L.104: docente Gallucci Elena 
• F.S. per Area Integrazione scolastica BES DSA, altri BES, Intercultura, 

Ed.Salute: docente Ledda Carmen  
• F.S. per per Area Nuove Tecnologie e gestione Sito Web d’Istituto: docente 

Tursi Ida  
• F.S. per Area P.E.Z. :docente Pardini Elena  
• F.S. per Area P.O.F./P.T.O.F./ RAV/ PdM : docente Ratta Monica  
• F.S. per Area Continuità Orientamento PON :docente Curcio Giuseppina  

 
 Gruppi di lavoro e referenti a supporto alle F.S. 
A supporto delle attività delle funzioni strumentali sono state individuati all’interno 
del Collegio dei docenti , per ciascuna area, gruppi di lavoro e referenti di  attività  
specifiche.  
 
Comitati e Commissioni per il funzionamento dell’Istituto 
 

• Comitato di Valutazione d’Istituto e Comitato di valutazione per i docenti neo 
immessi.( da definire secondo le nuove modalià della   L 107/2015) 

• Commissione Orario 
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INCARICHI D’ISTITUTO 

Coordinatori di Plesso 
 

Infanzia Cucigliana Deri Alessandra, Di Fronzo Angela, Pesce 
Mara. 

Infanzia Calci “ex Maffi”   Guerrieri Lucia   
Monte Magno Celandroni Donatella 
Primaria Vicopisano Carofano Carmina, Ciardi Cinzia 
Primaria Uliveto Senesi Antonella 
Primaria Calci Zurrida Vanda, Scaramelli Rosa 
Secondaria Vicopisano Marrucci Giulia, Piccarducci Serena 
Secondaria Calci Curcio Giuseppina, Luci Cinzia 

 
Funzioni Strumentali 
 
Area per Area  Integrazione scolastica  
Bes: L.104 

Gallucci Elena 

Area per Area  Integrazione scolastica  
Bes:DSA, altri Bes,Intercultura, 
Ed.Salute 

Ledda Carmen 

 Area Nuove tecnologie e Sito web Tursi Ida 
Area P.O.F./P.T.O.F.(Piano Triennale 
dell’offerta Formativa), RAV(Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto) , PdM (Piano 
di Miglioramento) 

Ratta Monica 

Area P.E.Z. Pardini Elena 
Area Continuità, Orientamento, 
PON 

Curcio Giuseppina 

 
Commissione Orario 
 
Primaria Vicopisano Carofano Carmina-Ciardi Cinzia 
Primaria Uliveto Senesi Antonella  
Primaria Calci Locci Donatella – Balsini Valentina 
Secondaria Vicopisano Marrucci Giulia 
Secondaria Calci Curcio Giuseppina 
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“Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che 
ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta 
educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche 
attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne”. 
(Indicazioni per il Curricolo)  
Con l’autonomia, la scuola è tenuta a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie 
azioni organizzative ed educative in rapporto al contesto sociale entro cui opera ed al 
sistema di istruzione di cui fa parte. Da ciò la necessità di un sistema di valutazione 
della propria progettualità formativa, per mezzo del quale la singola scuola assume le 
proprie responsabilità e rende conto del proprio lavoro e dei suoi esiti. Il momento 
autovalutativo, in quanto capacità di valutare criticamente il proprio operato e 
possibilità di apprendere dall’esperienza, diventa quindi la base di revisione delle 
proprie scelte.  
In particolare, la prassi autovalutativa può svolgere una serie di compiti, quali:  
 

• Fornire una guida all’azione di sviluppo, nel raccordo fra momento valutativo 
ed azione migliorativa;  

 
• Consentire un controllo sistematico dei risultati, occasione di verifica e 

revisione interna;  
 

• Valorizzare l’identità della scuola: la scuola interroga se stessa e il suo 
funzionamento, riconoscendo le proprie peculiarità e i propri difetti;  

 
• Legittimare l’autonomia della scuola: la scuola si fa carico dei risultati del 

proprio lavoro e ne “rende conto” ai soggetti interni ed esterni, potenziando in 
questo modo la sua natura professionale e la propria autonomia decisionale.  

 
L’autovalutazione si qualifica come primo passo di un processo di miglioramento della 
scuola: il processo di costante revisione delle proprie scelte e comportamenti è 
finalizzato a produrre un miglioramento, sia della consapevolezza professionale dei 
singoli individui operanti nella scuola, sia delle modalità di lavoro organizzativo e di 
progettazione collegiale, sia della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento.  
Nel nostro Istituto, la valutazione del servizio offerto avviene attraverso la 
somministrazione alle famiglie e agli studenti, di un questionario relativo al 
funzionamento della scuola in generale, da un punto di vista logistico, delle relazioni 
fra le varie componenti, della didattica, della professionalità.  
I monitoraggi permettono di ampliare il campo di indagine della valutazione del 
servizio scolastico offerto, sottoponendo ad esame il funzionamento della scuola in 
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generale, da un punto di vista logistico, delle relazioni fra le varie componenti, della 
didattica, della professionalità.  
La valutazione degli esiti permette di individuare priorità di interventi, nella 
prospettiva di cambiamenti e miglioramenti da mettere in atto. 
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Il piano delle visite d’istruzione dell’Istituto Comprensivo è stato approvato dal 
Collegio dei Docenti del 26 novembre 2015 ed è il risultato della proposte dei consigli 
di classe,interclasse ed intersezione. 
 

1) VISITE GUIDATE 
 
SCUOLA PRIMARIA DI VICOPISANO 
 
CLASSI QUINTE 
Visita Populonia, percorso scavi etruschi  (periodo aprile- maggio) 
CLASSI QUARTE 
Visita guidata della città di Certaldo e percorso “Re Artù” (periodo aprile-maggio) 
CLASSI SECONDE 
Percorso scientifico-naturalistico nel Bosco di Tanali con Legambiente  
(periodo aprile-maggio)  
Visita a una fattoria didattica (periodo marzo-aprile) 
CLASSI PRIME  
Visita a una fattoria didattica  (periodo aprile-maggio) 
 
SCUOLA PRIMARIA DI ULIVETO 
 
CLASSI PRIMA E SECONDA 
Visita a una Fattoria didattica in località Coltano (periodo aprile-maggio) 
CLASSE TERZA 
Percorso storico  con laboratori a  Gli Albori  , Grosseto (periodo aprile-maggio) 
CLASSI QUARTA E QUINTA 
Visita a Lari ,Percorso storico ”I viaggiatori del tempo”, (periodo aprile-maggio) 
 
SCUOLA PRIMARIA DI CALCI 
 
CLASSI TERZE 
Visita al Parco Preistorico di Peccioli (periodo febbraio) 
Visita  a  Gli Albori, Grosseto (17 maggio) 
CLASSI QUARTE 
Visita al museo Archeologico di Firenze (periodo maggio) 
CLASSI QUINTE 
Visita a Volterra, 25 maggio 2016 
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SCUOLE PRIMARIE DI VICOPISANO, ULIVETO E CALCI 
Eventuali Viaggi d’Istruzione premio per concorsi ai quali partecipano i bambini 
(periodo primavera) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI VICOPISANO 
CLASSI PRIME 
Visita a Bologna, (periodo primavera) 
CLASSI SECONDE 
Visita a Firenze o Ferrara o Ravenna 
percorso storico-artistico, (periodo primavera) 
CLASSI TERZE 
Visita a Firenze, (periodo primavera) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI CALCI 
CLASSI PRIME 

• Visita a Lucca, Percorso Medievale 
  
CLASSI SECONDE 

• Visita a Bologna 
 
CLASSI TERZE 

• Visita a  Firenze, Accademia delle Belle Arti 
• Visita a Firenze, Accademia della Crusca 

 
 
2) VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA VICOPISANO 
Percorso Naturalistico di 2gg Parco dell’Uccellina o Parco del Casentino o Cinque 
Terre, (periodo aprile-maggio) 
  
3) GIORNATE SULLA NEVE 
 
SCUOLA SECONDARIA DI VICOPISANO 
CLASSI TERZE 
Settimana bianca di 5 giorni sulla neve a Passo del Lupo-Sestola (periodo febbraio-
marzo) 
Sarà possibile attivare tale iniziativa solo in presenza di docenti di Educazione 
Motoria disponibili ad accompagnare gli alunni e di condizioni di fattibilità da valutare. 
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4) SCAMBIO CULTURALE 
 
SCUOLA SECONDARIA DI VICOPISANO E CALCI 
CLASSI TERZE 
Partecipazione di un gruppo di alunni delle classi terze ed alcuni alunni delle classi 
seconde delle scuole di Vicopisano e Calci allo  Scambio Culturale con il Collège Villon di 
Yzeure-Moulins (Auvergne-Francia), durata 7/8 giorni; prima fase febbraio-marzo, 
seconda fase marzo-aprile. All’interno dello scambio è prevista una visita guidata a 
Pisa del gruppo di alunni italiani insieme ai corrispondenti francesi da effettuarsi con 
lo scuolabus o col CPT. 
Sarà possibile attivare lo Scambio Culturale solo in presenza di docenti di Lingua 
Francese disponibili ad accompagnare gli alunni e di condizioni di fattibilità da 
valutare. 
 
 
 
5) VIAGGIO PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO 
 
SCUOLA SECONDARIA DI VICOPISANO E CALCI 
Partecipazione al viaggio-pellegrinaggio ai campi di sterminio(durata 5 giorni) in 
Austria e Germania, totalmente organizzato ed offerto dai Comuni di appartenenza (1 
alunno per ciascuna classe terza e 1 insegnante); periodo: primi di maggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 

PIANO  ANNUALE  PER  L’INCLUSIVITA’ 
Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8  del 6/3/2013 

 
A.S.  2015-2016 

 
 
Proposto dal G.L.I. d’istituto e  e deliberato dal Collegio dei Docenti  
 
 
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili 
significative che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di 
inclusività dell’istituzione scolastica. 
 
 
1) LA  NOZIONE  DI  INCLUSIONE 
“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. 
Integrazione consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti problemi 
nell’esercizio dei diritti/doveri di cittadinanza, l’aiuto ad hoc necessario per accedere 
ai predetti diritti/doveri;  
in altri termini l’aiuto serve alla persona svantaggiata per accedere a quello che per gli 
altri corrisponde alla “normalità”. Come si vede l’integrazione investe prioritariamente 
sul soggetto in difficoltà e molto di meno sul contesto. 
Inclusione significa invece progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della 
cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e 
doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un 
“aiuto” per scalare la normalità ma una condizione connaturata e intrinseca della 
normalità. L’inclusione interviene sul contesto non meno che sul soggetto. In altri 
termini, inclusività implica l’abbatimento di quelli che nell’”INDEX  FOR  INCLUSION” 
di Tony Booth and Mel Ainscow vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento e alla 
partecipazione”. 
Questa condizione esige che l’intera piattaforma della cittadinanza sia 
programmaticamente aperta e agibile da tutti. 
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni 
per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status 
ma un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. 
Il riferimento tendenziale per questo processo è il sopra richiamato ”INDEX  FOR  
INCLUSION” . 
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2) IL  BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE 
L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di “handicap” (oggi 
“disabilità; cfr “convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità”), in Italia 
codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme susseguenti o collegate. 
Successivamente si sono affiancate altre categorie di svantaggiati: immigrati, DSA 
etc.  
Prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la 
nozione di BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE (BES) come categoria generale 
comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente 
o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque 
strumentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla 
possibilità che in esse vengano ricomprese anche azioni trans-didattiche quali servizi 
di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia natura etc. 
A titolo di esempio si riportano alcune delle tipologie di BES maggiormente ricorrenti 
in situazione scolastica: disabilità, DSA, altri disturbi evolutivi specifici (deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ADHD e spettro 
autistico di tipo lieve, disturbo della condotta), alunno straniero non alfabetizzato, 
alunno con disagio sociale etc. 
Per questo anno scolastico è stato deciso di rilevazione soltanto disabilità, dsa, alunni 
stranieri no alfabetizzati o alunni con segnalazione dei servizi sociali e di specialisti. 
 
3)  LA  FORMALIZZAZIONE  DEI  BES 
Nella scuola inclusiva “si deve già sapere prima cosa si deve fare” (in Inglese “know-
how”) quando c’è un alunno con BES; per questo è necessario avere conoscenza 
preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per 
operare con buona speranza di successo. Il processo inclusivo può essere formalizzato 
nello schema che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RISORSE 

alunno con BES team docente riconoscimento PDP 

azioni 

verifiche 
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Il riconoscimento formale (se alunni stranieri o in presenza di certificazione) da parte 
del consiglio di classe/team è il primo momento della “storia inclusiva”  dell’alunno con 
BES diverso dalla disablità o da un DSA  o assimilabile (in quanto per questi ultimi la 
formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come 
integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 
 
4) LA  SITUAZIONE  ATTUALE 
 
Il quadro generale degli alunni con BES nella scuola  vede  sia la presenza di alunni con 
disabilità,  sia con DSA, di una decina di alunni stranieri non alfabetizzati,  che di un  
piccolo gruppo di alunni con disagio socio culturale  
 
 
 
5) PUNTI  DI  CRITICITA’  E  PUNTI  DI  FORZA 
 
Come si è detto l’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, 

riscontra  
punti di criticità e punti di forza; 
 
 Punti di criticità: 
- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 
- limitate forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni di Calci e Vicopisano 

a favore    delle  famiglie con gravi problemi socio-economici; 
- ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali 

strumenti  
  compensativi;  
- numero esiguo di ore di assistenti di 1° livello ex art. 13, comma 3 L. 104/1992 ; 
- ridotto numero di risorse ATA per assistenza di base agli alunni disabili 
- ridotte risorse ATA (assistente amministrativo) per collaborazione scuola-famiglia 
- situazioni di tensione fra i genitori delle classi frequentati da alunni con BES che 

esprimono   comportamenti disturbanti e/o a rischio; 
- difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 

informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico 
successivo; 

- ridotto numero di classi con LIM; 
- difficoltà ad organizzare realizzare didattica speciale e progetti educativo didattici 

a prevalente didattica inclusiva per mancanza di spazi, tempi, mezzi e risorse umane 
ed economiche 

- difficoltà ad organizzare realizzare didattica interculturale  italiano L2  per 
mancanza di risorse finanziarie e  umane 

- di una CTS di zona attivo e funzionante 

ri-progettazione 
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Punti di forza: 
- docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL responsabile dell’area 
dell’inclusione; 

- disponibilità di mezzi di trasporto dotati di dispositivi per disabili motori in 
collaborazione con Associazioni di Volontariato del territorio 

- presenza di alcuni servizi igienici a norma per alunni con disabilità motoria; 
- assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla scuola che limitano la 
mobilità degli   alunni con disabilità motoria 

- protocolli di accoglienza alunni con DSA, stranieri e disabili 
- protocollo di somministrazione dei farmaci 
- corsi di formazione per i docenti per la sicurezza ex D.Lvo 81/2008 
- richiesta (in attesa di risposta positiva) di Classi 2.0 rivolto all'inclusione di alunni 
con BES 

- richiesta (in attesa di risposta positiva) di Scuola Amica di Unicef 
- sportello d'ascolto finanziato con PEZ 
- percorsi riabilitativi di tipo fisico e logopedico attivati dall'ASL (UFSMIA e Stella 
Maris) 

- disponibilità del personale dell'ASL 5 UFSMIA al contatto con le insegnati e a 
fornire assistenza nelle scuole 

 
6) OBIETTIVI  E  VALUTAZIONE 
Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel precedente punto 4 hanno diritto ad uno 
specifico piano: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore 
degli alunni  con disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 
delle "linee  guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex 
punto 1 della direttiva   ministeriale del 27/12/2012; 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli 
richiamati alle lettere “a” e “b”. 
Nei predetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il 
tramite dei piani medesimi. 
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di 
sistema” di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a  forme di 
accoglienza accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica 
2) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e 
metodologici  
    opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” . 
 
 
 



 37 

 
7) CRITERI  PER  L’UTILIZZO  FUNZIONALE  DELLE  RISORSE  UMANE 
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 
alunni disabili sono soprattutto sei: 
a) specialisti socio-sanitari; 
b) docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area 
dell’inclusione; 
c) docenti curricolari; 
d) docenti di sostegno; 
e) assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992; 
f) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del 
CCNL. 
Di queste, hanno carattere intensivo (nel senso che la “qualità” dell’intervento è 
direttamente collegata alla “quantità” oraria) principalmente le figure indicate alle 
lettere “d”, “e”, “f”. 
L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili 
avviene secondo i criteri sotto riportati: 
- di norma il rapporto docente/alunno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011,  art. 19, 
comma 11; 
- deroghe dal predetto rapporto possono essere previste come di seguito riportato: 
         a) rapporto docente/alunno 1:1 esclusivamente quando: 
              - tale rapporto è espressamente previsto al successivo punto 8; 
              - la consistenza totale del personale di sostegno assegnato è tale che 
l’attribuzione nel rapporto 1:1, a causa di una non sufficiente disponibilità oraria, non 
compromette l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili; 
         b) rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili: 
         - che, a causa dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto       
accolta la proposta del rapporto 1:1; 
             - per i quali la quota oraria superiore al rapporto 1:2 è espressamente prevista 
al successivo punto 8 e la conseguente assegnazione non pregiudica l’attività di 
sostegno per gli altri alunni disabili; 
         c) rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi: 
              - alunni con disabilità di tipo lieve; 
              - insufficiente numero di ore di sostegno; 
- continuità didattica: l’assegnazione del personale di sostegno, assistente di primo 
livello e ATA,   ove previsto, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della 
continuità didattica/assistenziale. 
La ripartizione oraria e la conseguente assegnazione del personale assistente di 1° 
livello dipendente dall’ente locale competente. 
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8) PREVISIONI  DEL  FABBISOGNO  DI  PERSONALE  DOCENTE  DI  
SOSTEGNO  E  DELLE ALTRE  RISORSE  PER  L’A.S . 2015-2016  
Per poter realizzare il Piano Annuale di inclusione come richiesto dalla Direttiva 
Ministeriale 27/12/12 e Circolare Ministeriale n. 8 Marzo/13 l'Istituto dovrebbero 
essere concessi: 
� dotazione organica rispondente ai bisogni emersi dal presente piano 
� corsi di formazione rivolte a tutto il personale scolastico coinvolto nel percorso di 
inclusione 
� maggior raccordo fra enti locali, socio-sanitari, associazioni e scuola 
� presenza continuativa di uno psicologo all'interno della scuola 
� rinnovo dei laboratori informatici presenti ed attivazione dove mancanti, con 

dotazione di PC portatili e software specifici 
� collegamento internet attivo e presente nelle classi e sezioni 
Per l'organico si sostegno si veda il modello USR allegato 

 
8) IMPIEGO  DEL  PERSONALE  DOCENTE  DI  SOSTEGNO  E  DELLE  ALTRE  

RISORSE PROFESSIONALI  EFFETTIVAMENTE  DISPONIBILI  PER 
L’A.S.  2015-2016 

Le risorse  professionali  dei docenti di sosttegno saranno assegnate ai plessi e alle 
classi dopo aver valutato i bisogni  specifici dei singoli alunni e  la consistenza organica 
divisa per ordini e grado di scuola. 
 
 
luogo e data                                                                           il dirigente scolastico 
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Progetto di accoglienza per l’inclusione 
scolastica degli alunni disabili 
 

 
Il presente progetto vuole essere uno strumento atto a dare una visione d’insieme di 
quelle che sono le risorse materiali e umane, presenti nel nostro I.C., per approntare 
un efficace percorso di inclusione scolastica. Pertanto, il termine «diversabilità» 
mette in evidenza la linea di pensiero che sta alla base della nostra didattica inclusiva: 
parlare di «diversabilità», infatti, significa spostare l’accento dal deficit concepito 
come «mancanza» al riconoscimento delle potenzialità positive che accomunano con la 
«normalità».  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi	auspicabili	
per	l’alunno	disabile	

Analisi	della	situazione		

Organigramma	dello	
staff	per	l’integrazione	

Risorse	a	disposizione	
e	strategie	
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Obiettivi  
 

L’alunno disabile: 
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Analisi della situazione 
Il nostro Istituto Comprensivo ha subito negli ultimi anni un incremento di iscrizioni di 
alunni provenienti principalmente dal territorio, ma anche da altre realtà scolastiche. 
Il numero delle certificazioni L. 104/92 ha subito una crescita costante, determinando 
la necessità di un’attivazione sempre più attenta e marcata delle risorse utili a 
favorire l’integrazione scolastica dei nostri alunni disabili. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Modalità di richiesta dell’organico di sostegno  
La richiesta di ore di sostegno viene effettuata in primo luogo dal GLIC, durante la 
verifica finale del PEI, come previsto dalla normativa vigente; in seguito, su richiesta 
dell’USP, viene ulteriormente formalizzata dalla dirigenza tramite apposita 
piattaforma online. Le ore di sostegno vengono assegnate dall’USR durante diverse 
fasi dell’anno: dapprima con l’emanazione del decreto di assegnazione dell’organico di 
diritto; in seguito si ha la concessione di ore aggiuntive atte a soddisfare le esigenze 
di integrazione scolastica degli alunni disabili; infine, previo rinnovo di richiesta di 
adeguamento dell’organico di sostegno alle reali esigenze formative dell’Istituto, 
vengono generalmente assegnate ulteriori ore in deroga. 
La frammentarietà delle operazioni di assegnazione delle ore di sostegno da parte 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale e l’insufficienza delle stesse può determinare, 
tuttavia, una distribuzione inidonea delle risorse umane disponibili, ai fine di una 
efficace integrazione scolastica degli alunni disabili. 
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Il Dirigente scolastico o suo delegato/a : 
§ forma le classi nel rispetto delle indicazioni del GLIC, seguendo la normativa di 

riduzione delle unità che costituiscono il gruppo-classe; 

§ assegna gli insegnanti di sostegno; 

§ promuove la formazione, i programmi di miglioramento del servizio scolastico per 
gli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle famiglie, l’attivazione di reti di 
scuole, i percorsi di orientamento e di continuità; 

§ partecipa agli incontri dei GLIC, presiede il GLIS; 

§ diffonde iniziative per l’aggiornamento; 

§ coinvolge il personale collaboratore scolastico nel progetto educativo a favore 

         dell’alunno disabile; 
§ organizza la somministrazione di farmaci attenendosi alla normativa vigente. 



 43 

La Funzione strumentale: 
§ raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Cooperative, scuole, ASL e 

famiglie); 

§ coordina la Commissione disabilità (GLH-tecnico); 

§ si occupa dell’organizzazione dei GLIC; 

§ attua il monitoraggio dei progetti per l’integrazione; 

§ coordina il personale docente di sostegno; 

§ promuove l’attivazione di laboratori specifici; 

§ controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita; 

§ cura l’aggiornamento online della piattaforma USR, relativamente alla sezione  

      disabilità. 
 
L’insegnante di sostegno: 

§ acquisisce le informazioni sull’alunno con certificazione, necessarie ad 
approntare 

             l’intervento di sostegno per l’integrazione scolastica; 
§ effettua le osservazioni e le valutazione iniziali, riportandole sul registro 

personale;  

§ redige una relazione iniziale,  in previsione della stesura del PEI; 

§ progetta il Piano Educativo Individualizzato, in collaborazione col Team docente 
e con l’Equipe socio-sanitaria di riferimento; 

§ cura gli aspetti metodologici e didattici; 

§ è di supporto al Team docente nel processo di integrazione dell’alunno disabile; 

§ tiene i rapporti con famiglia, gli esperti dell’ASL e gli Operatori comunali; 

§ effettua valutazioni periodiche e finali; 

§ partecipa agli incontri di verifica del PEI; 

§ concorre, in sede di riunione del GLIC, alla stesura del PDF. 
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Il Team docente: 
§ insieme al docente di sostegno, coordina l’attività didattica, seguendo le 

indicazioni del PEI; 

§ contribuisce alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all’alunno 
con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena 
partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe; 

§ accoglie l’alunno nel gruppo classe, favorendone l’integrazione; 

§ partecipa alla stesura della programmazione individualizzata, prendendo parte 
alle riunioni del GLIC; 

§ partecipa alla valutazione individualizzata; 

§ riceve la famiglia dell’alunno disabile durante i colloqui periodici previsti dal 
calendario annuale delle attività scolastiche d’Istituto o, comunque, ogni 
qualvolta si ritenga necessario; 

§ partecipa agli incontri di continuità. 

 
Il Collaboratore scolastico: 

§ partecipa al processo di integrazione scolastica, prestando ausilio materiale agli 
alunni disabili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura 
dell'igiene personale; 

§ se previsto, partecipa agli incontri per la stesura e la verifica del PEI. 

 
L’assistente all’autonomia scolastica: 

§ coopera con gli insegnanti per favorire la partecipazione dell’alunno a tutte le 
attività scolastiche e formative; 

§ opera per il potenziamento dell’autonomia personale, sociale, della 
comunicazione e della relazione dell’alunno; 

§ partecipa alla stesura e alla verifica del PEI. 
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Le Aziende sanitarie locali: 
§ rilevano  precocemente le situazioni di disabilità e provvedono all’accertamento 

delle condizioni di handicap ai sensi dell’Art. 3 L. 104/92; 

§ individuano l’alunno come disabile mediante atto certificativo ai sensi del DPCM 
n.185/06;  

§ garantiscono gli interventi di cura e riabilitazione, armonizzandoli con gli 
impegni scolastici; 

§ garantiscono l’attività del Laboratorio Ausili (tale struttura dovrà individuare, 
anche in collaborazione con il personale educativo e scolastico, ausili 
personalizzati e strumenti atti a colmare gli effetti della disabilità sul processo 
di apprendimento e socializzazione); 

§ designano propri operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro 
di cui all’art.15 della L. 104/92.  

§ collaborano alla promozione della formazione e dell’aggiornamento dei docenti, 
di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell’integrazione, della 
sicurezza, dell’assistenza di base, di concerto con gli altri Enti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma per l’integrazione scolastica degli alunni disabili. 

 
 
I Comuni hanno il compito di: 

§ prevedere risorse per la realizzazione delle attività di propria competenza in 
merito all’integrazione  

      scolastica, extrascolastica e sociale degli alunni/studenti disabili; 
§ adeguare i mezzi di trasporto e le strutture edilizie; 

§ promuovere e sostenere l’effettiva integrazione degli alunni disabili nelle 
iniziative di tempo libero,  

       nelle attività sportive e culturali organizzate e gestite dal Comune, nell’ambito 
delle  
       disponibilità finanziarie;  

§ fornire le attrezzature di competenza e gli arredi adeguati alle esigenze degli 
alunni/studenti disabili;   

§ garantire l’assistenza all’autonomia scolastica, con personale qualificato, agli 
alunni/studenti disabili; 



 46 

§ favorire i progetti per l’inserimento degli alunni disabili nell’ambito della 
programmazione integrata  

      d’area; 
§ partecipare con un proprio referente agli incontri del GLIS; 

§ favorire il passaggio di informazioni e competenze dal nido alla scuola d’infanzia 
e tra scuole di ogni  

      ordine e grado. 
 
Ruolo della famiglia nel processo di integrazione dell’alunno: 

§ è membro, a tutti gli effetti, del GLIC; 

§ partecipa alla stesura e alle verifiche programmate del PEI; 

§ porta avanti in ambiente familiare tutte le acquisizioni del bambino,  

      anche relativamente alle regole apprese in ambiente scolastico; 
§ fornisce alla scuola la documentazione aggiornata relativa al percorso  

      diagnostico e di valutazione, anche in itinere, effettuato dalle ASL competenti; 
§ partecipa ai colloqui individuali, come da calendarizzazione d’Istituto; 

§ si avvale del supporto del rappresentante dei genitori degli alunni disabili, 

      per qualsiasi comunicazione relativa ad eventuali proposte da fare in sede di 
      GLIS. 
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Il fascicolo personale dell’alunno:  
strumento imprescindibile per un’efficace progettazione educativo-didattica. 

Elenco dei documenti contenuti al suo interno: 
 

 
 
 
Accoglienza 
Dal momento della prima iscrizione, la scuola si attiverà con le risorse a disposizione, 
prendendo in carico il nuovo alunno. Un insegnante di sostegno referente e la Funzione 
Strumentale si dedicheranno all’accoglienza, prendendo contatti con la famiglia, per 
acquisire informazioni utili all’inserimento scolastico ed eventuale documentazione in 
possesso (certificazioni sanitarie, relazioni diagnostiche, ecc.), con l’Equipe psico-
pedagogica e i Servizi Sociali di riferimento, al fine di verificare: 

§ l’idoneità degli ambienti scolastici e la presenza di eventuali barriere 
architettoniche; 

§ ipotizzare l’organizzazione degli spazi;  

§ avanzare ipotesi progettuali per una accoglienza iniziale; 

§ reperire opportunità esistenti nell’ambiente scolastico; 
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Continuità didattica 
Tutte le informazioni raccolte e le strategie d’integrazione inizialmente intraprese 
dovranno essere condivise con il Team docente di appartenenza dell’alunno. 
In previsione del passaggio da un ordine di scuola all’altro, sarà necessario prevedere 
uno o più  incontri congiunti tra i docenti curricolari e di sostegno dei due ordini 
scolastici implicati, da concordare, tra le parti interessate, alla fine dell’anno 
scolastico. Tali incontri saranno utili principalmente per individuare un iter 
progettuale condiviso, conoscere le modalità di relazione con i compagni e con gli 
adulti, il livello di autonomia e l’aspetto cognitivo dell’alunno. 
 
Le tappe fondamentali del processo di continuità 
Un docente curricolare e l’insegnante di sostegno, appartenenti all’ordine scolastico 
successivo, prenderanno parte al GLIC finale al fine di:  

§ concordare le modalità didattiche operative da attuare per il raggiungimento di 
una integrazione efficace; 

§ discutere e pianificare la complessità individuale e di contesto scolastico; 

§ rilevare le potenzialità risultanti dal PDF nei vari ambiti (cognitivo, linguistico-
comunicativo, emotivo-relazionale, motorio-prassico, autonomia) e 
l’organizzazione dei servizi per l’anno scolastico successivo (tempo scuola, 
progetti di integrazione, eventuale assistenza di base o specialistica, 
abbattimento delle barriere architettoniche, necessità di ausili specifici, ecc.). 

Didattica inclusiva 
Nella didattica inclusiva è giocoforza un tipo di insegnamento inclusivo-metacognitivo, 
in cui le differenze si sfumano, che è in linea con la prospettiva della Lifelong learning: 
gli studenti sono bombardati quotidianamente da una quantità ingente di informazioni; 
il problema non è aggiungerne altre, ma aiutarli a reperirle, organizzandole, compararle 
e valutarle. Per arrivare a questo, bisogna prima di tutto educare a: 

§ essere riflessivi; 

§ possedere una buona autostima; 

§ autoregolarsi; 

§ ottimizzare e monitorare il proprio tempo. 

Per una didattica inclusiva, bisogna puntare su una metodologia cooperativa, che 
persegua obiettivi di tale portata per il gruppo classe; Il contatto con la “diversità” 
potenzia tali abilità. 
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Strategie: la didattica cooperativa e metacognitiva 
Gli insegnanti di sostegno utilizzeranno una  metodologia orizzontale, in cui la modalità 
di insegnamento-apprendimento avviene tra pari o tra ragazzi di età diverse: 

§ tutoring tra pari; 

§ tutoring tra età diverse; 

§ i gruppi di apprendimento cooperativo, in modalità learning togheter, di non più 
di 4-6 bambini; 

§ organizzare l’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità, 
nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla 
programmazione scolastica individualizzata. 

Nell’ambito dell’attività di lavoro in piccolo gruppo, è possibile lavorare sulle 
metacognizioni: valutare i processi di apprendimento sottostanti all’esecuzione di un 
qualsiasi compito scolastico, individuandone le strategie. 
 
 
Strumenti e modalità operative 
 
Diagnosi Funzionale 
Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione 
funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell’alunno in situazione di disabilità. 
Viene rilasciata alla famiglia dallo specialista del GOM di residenza o da strutture 
convenzionate. La diagnosi dovrà essere consegnata al Dirigente dalla famiglia al 
momento dell’iscrizione nella struttura scolastica. 
La Diagnosi Funzionale viene formulata all’inizio di ogni ciclo scolastico e aggiornata in 
qualsiasi momento, a giudizio degli operatori del GOM, che hanno in carico 
terapeutico-riabilitativo lo stesso alunno/studente, quando ne ravvedano la necessità, 
in rapporto al variare dello stato funzionale psicofisico dell’alunno. 
 
Profilo Dinamico Funzionale 
Indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno/studente, in situazione di disabilità, 
dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni); deve 
evidenziare, fra le altre informazioni, le modalità di collegamento tra progetti 
educativi, progetti riabilitativi e progetti di socializzazione sia scolastici, sia 
extrascolastici. 
Il PDF dovrà essere redatto all’interno del GLIC entro i primi due mesi dall’inizio del 
primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione. 
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Piano Educativo Individualizzato 
E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l’alunno/studente disabile, nell’anno scolastico, ai fini della 
realizzazione del diritto all’educazione ed all’istruzione. Viene redatto dal G.L.I.C. sulla 
base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e individua i progetti 
didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le modalità 
di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche ed orientamento al lavoro, 
in linea con il Piano Offerta Formativa. 
Il PEI viene verificato periodicamente, tenendo conto dell’ordinaria scansione 
dell’anno scolastico (preferibilmente 2 volte l’anno) e, comunque, ogni volta se ne 
ravvisi la necessità. 
 
Scheda di Sintesi 
Annualmente viene redatta dal GLIC, e firmata dai componenti del gruppo di lavoro 
GLIC, una scheda di sintesi del PDF e del PEI, in forma conclusiva, da utilizzare per i 
successivi adempimenti scolastici. In detta scheda dovranno essere riportate le 
particolari necessità di ausili e di interventi legati al grado di autonomia personale e 
sociale raggiunto dal soggetto, riferibili anche alle prestazioni di ausilio materiale  e 
assistenza all’autonomia. 
 
Registro dell’insegnante di sostegno 
Il registro dell’insegnante di sostegno è uno strumento utile ai docenti che operano 
con l’alunno durante il suo processo formativo, in quanto permette di testare in ogni 
momento il percorso evolutivo dell’alunno. Il registro comprende griglie di valutazione 
relative all’analisi delle competenze e delle abilità globali di base, di programmazione 
delle attività in itinere, secondo gli obiettivi previsti dal PEI; è utile per annotare i 
momenti significativi della vita scolastica dell’alunno, la valutazione, le assenze e la 
sintesi del lavoro svolto durante l’anno scolastico. Contiene suggerimenti e indicazioni 
di continuità didattica. 
 
Gruppo di Lavoro sul Caso  -  G.L.I.C. 
Il gruppo è composto da: 

§ Dirigente scolastico o suo delegato; 

§ docente di sostegno; 

§ docenti del Consiglio di Classe; 

§ collaboratori scolastici coinvolti nel progetto; 

§ assistente all’autonomia, laddove presente; 

§ esperto psicopedagogico, se presente;  
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§ referente GOM sul caso e specialisti funzionali alla stesura del P.D.F. e del 
P.E.I.; 

§ genitori dell’alunno/studente disabile; 

§ altri operatori coinvolti nel progetto “di vita”, anche su richiesta della famiglia. 

Ha il compito di: 
§ redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.); 

§ programmare gli interventi, anche in itinere, qualora se ne ravvisi la necessità, 
in relazione ai bisogni rilevati e agli obiettivi fissati, stabilendo i criteri di 
valutazione;  

§ assicurare le verifiche circa  l’efficacia del progetto individualizzato; 

§ predisporre la scheda di sintesi finale, riguardante gli interventi attuati 
durante l’anno scolastico e la programmazione per l’anno successivo.  

§ far partecipare un referente del grado di scuola inferiore (solo GLIC iniziale) in 
caso di passaggio dalla scuola secondaria di 1^ grado alla scuola secondaria di 2^ 
grado. 

Il GLIC si riunisce almeno 2 volte l’anno, nel rispetto degli orari e del calendario che 
dovrà essere predisposto dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico, in accordo con il 
coordinatore GOM e la famiglia dell’alunno. Il luogo di svolgimento sarà definito in 
accordo tra le parti, anche avvalendosi degli strumenti forniti dalle nuove tecnologie 
(videoconferenze).  
 
Gruppo di Lavoro a livello di Istituto  -  G.L.I.S.  
Il gruppo è composto da: 

§ Dirigente scolastico o suo delegato; 

§ docente responsabile per l’area dell’handicap o “Funzione strumentale”, ove 
costituita; 

§ docenti  di sostegno; 

§ rappresentante/i dei docenti curricolari nominato dal Collegio dei Docenti; 

§ rappresentante dei collaboratori scolastici incaricati delle prestazioni di ausilio 
materiale; 

§ operatori dei  G.O.M. delle Aziende sanitarie locali o responsabile delegato; 
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§ operatore Psicopedagogico, se presente nella scuola; 

§ rappresentante del Comune o della Società della Salute ove le funzioni siano 
delegate; 

§ presidente del Consiglio d’Istituto; 

§ rappresentanti dei genitori degli alunni/studenti disabili; 

§ rappresentante degli studenti negli Istituti di scuola secondaria di secondo 
grado. 

Il Gruppo sarà integrato con rappresentanti di altre organizzazioni, in funzione del 
problema da trattare. 
Ha il compito di: 

§ redigere un progetto di integrazione scolastica da inserire nel Piano 
dell’Offerta Formativa  (P.O.F.); 

§ organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della 
flessibilità, nell’articolazione delle sezioni e delle classi, in linea con  il  P.O.F.; 

§ analizzare la situazione complessiva dell’Istituto e monitorare le risorse 
disponibili a livello umano e materiale; 

§ individuare le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le 
varie situazioni di handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche 
individualizzate), impegnandosi nel reperimento delle risorse;  

§ verificare l’attuazione degli interventi, per garantire l’integrazione tra i 
progetti sull’handicap e quelli previsti dai Piani offerta formativa. 

E’ coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto 
amministrativo e concorda con il responsabile del GOM l’orario delle riunioni. 
Si riunisce 2 volte l’anno per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con 
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul 
territorio che rientrano nei Piani Educativi Individualizzati. 
 
 
 
Commissione disabilità (GLH-tecnico di supporto al GLIS) 
 
La commissione disabilità , costituita da tutti i docenti di sostegno della scuola, si 
occupa degli  
aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche  ed in particolare: 
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§ analisi e revisione del materiale strutturato, utile ai docenti per migliorare gli 
aspetti della  programmazione (modello dei PEI, registro, scheda di 
monitoraggio, fascicolo personale); 

§ sostegno, informazioni e consulenza per i docenti riguardo le problematiche 
relative all’integrazione scolastica degli alunni disabili; 

§ individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche 
abilità; 

§ collaborazione con gli specialisti dell’ASL che seguono gli alunni; 

§ analisi degli andamenti didattici e disciplinari degli alunni disabili ; 

§ segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da 
difficoltà emerse  nelle attività di integrazione; 

§ sostegno alle famiglie; 

§ analisi degli elementi utili alla definizione della proposta di organico dei docenti 
di sostegno. 

 
Progetti di inclusione scolastica finanziati con il PEZ (Piano Educativo Zonale) 
La Regione Toscana emana annualmente le "Linee guida per la programmazione e 
progettazione educativa integrata territoriale«, sulla cui base si attiva il processo di 
governance territoriale, che, con il coinvolgimento di province, conferenze zonali per 
l'istruzione e comuni, porta alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.). I 
Progetti Educativi Zonali, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori, 
mirano a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione 
di disabili e stranieri e prevenendo il disagio scolastico, nonché a favorire esperienze 
educative/socializzanti, durante la sospensione del tempo scuola. 
I docenti, valutate le esigenze formative e di integrazione degli alunni disabili, sono 
chiamati ad elaborare proposte progettuali rispondenti alle Linee guida emanate, 
rivolte agli alunni stessi e alle rispettive classi di appartenenza. La strutturazione del 
progetto è correlata, dunque, alla tipologia di disabilità, al fine di favorire il recupero, 
il potenziamento delle abilità e l’inclusione (intesa come interazione e scambio sociale) 
degli alunni disabili. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
ALUNNI DSA 

 
 
 

Statisticamente tutto si spiega, 
personalmente tutto si complica. 

Daniel Pennac 
Introduzione 

 
Secondo i dati dell’Associazione Italiana Dislessia i Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), interessano circa il 5% della popolazione scolastica e, se non 
affrontati adeguatamente, possono provocare conseguenze sul piano psicologico, 
sociale e lavorativo. Con il termine DSA si intendono varie tipologie di disturbi 
specifici dell’apprendimento di origine congenita e di natura neurologica che 
impediscono di conseguire il successo scolastico a soggetti intellettivamente  
normodotati: la dislessia, ovvero la  disabilità di automatizzare la lettura e quindi di 
renderla fluida e scorrevole; la disgrafia ovvero quel  disturbo della scrittura (non del 
contenuto) che riguarda la riproduzione dei segni alfabetici e numerici con tracciato 
incerto, irregolare; la disortografia   che riguarda la  difficoltà a scrivere le parole 
usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le regole 
ortografiche; infine la discalculia ovvero quel  disturbo che coinvolge le abilità di 
processazione numerica, calcolo, scrittura e lettura del numero. 
 
I ragazzi con DSA trovano dunque difficoltà ad adattarsi ai tradizionali sistemi di 
insegnamento e richiedono attenzioni specifiche per poter apprendere.  
 
Con il  Protocollo di Accoglienza il nostro Istituto si impegna a mettere in atto 
provvedimenti opportuni al fine di rendere meno faticoso il percorso scolastico. 
Il documento è stato redatto: 

1. in base  alle disposizioni  della  legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme 
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  che 
affida alla scuola un ruolo attivo e propositivo, di grande responsabilità: 
“E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado … attivare, previa apposita 
comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi idonei ad 
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. …”; 

 
 
 
 



 55 

2. tenendo conto del successivo decreto attuativo MIUR del 13/07/2011 
riconosce la dislessia,  la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 
disturbi specifici di apprendimento (DSA)  1; 
3. servendosi delle Linee Guida, con cui la legge tutela il diritto allo studio 

dei ragazzi con DSA individuando e puntando soprattutto su nuove forme 
didattiche (centralità delle metodologie didattiche–individualizzazione e 
personalizzazione-e non solo degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative), su adeguate modalità di valutazione e su una specifica 
formazione dei docenti.2 

 
Come suggerito dal  testo dell’Ufficio Regionale della Toscana   DSA e scuola-
Vademecum per genitori e operatori,  3 il  documento dell’Istituto Comprensivo di 
Vicopisano elenca   “una serie di azioni che i soggetti coinvolti (scuola, famiglia, sanità) 
si impegnano a mettere in atto per assicurare all’alunno con DSA gli strumenti 
adeguati per conseguire il successo scolastico”.  
Per questioni organizzative abbiamo individuato 4 punti nella tematica DSA con 
relative azioni, attori e compiti: 
 

1. Iscrizione ed acquisizione della diagnosi famiglia-ASL 
2. Stesura e sottoscrizione del PDP(Piano didattico personalizzato) 

3. Valutazione intermedia e finale ed esami di Stato 
4. Procedura da seguire in caso di criticità/sospetto DSA 

 
 
Al documento viene allegato il modello di PDP ovvero Piano Didattico personalizzato 
creato dall’ AID 4 Associazione Italiana Dislessia e proposto dalla Commissione DSA e 
dalle Funzioni Strumentali . 
 
 

                                                
1 Per la normativa di riferimento per gli allievi con DSA, rimandiamo  al sito ww.dislessia.it, nella sezione Normativa. Inoltre, all’interno 
del sito del MIUR, è stata dedicata una pagina web ai DSA, all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa. 
 
2 Linee guida per diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA  (scaricabile in PDF)  o  rintracciabile all’indirizzo 
http://ufficioscolasticopisa.indire.it/nuovo/DSA.php 
3 http://ufficioscolasticopisa.indire.it/nuovo/DSA.php   DSA  e scuola -Vademecum per genitori e operatori 
4 http://www.aiditalia.org/ 
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1. Iscrizione ed acquisizione della diagnosi famiglia-ASL 
 
1° punto. I soggetti coinvolti sono: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, 
referente DSA, famiglia-alunno, segreteria didattica. 
L’acquisizione della diagnosi (cfr. art. 3, Legge 170/10 e nota nota ministeriale 26/A74 
del 5/1/2005: “Valide le certificazioni rilasciate dai preposti Servizi e strutture 
specialistiche distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali”) da parte dell’istituzione 
scolastica è fondamentale per la programmazione del Piano didattico personalizzato 
(PDP v. modello allegato). E’ necessario che la certificazione sia presentata dalla 
famiglia al momento dell’iscrizione, in modo tale da poter effettuare la 
programmazione all’interno del Consiglio di classe o della èquipe pedagogica. 
 

Azioni Soggetti coinvolti compiti 
 
Iscrizione ed  
acquisizione della 
diagnosi  
Come da nota 
ministeriale 
26/A74 del 
5/1/2005 la 
diagnosi può 
essere stilata dal 
servizio sanitario 
pubblico o da 
specialisti privati. 

 
Dirigente Scolastico, 
coordinatore di classe, 
referente DSA, 
famiglia-alunno, 
segreteria didattica. 

 
La diagnosi è presentata dalla 
famiglia al momento 
dell’iscrizione; 
 
 la segreteria acquisisce, 
protocolla e inserisce nel 
fascicolo personale dell’alunno 
e ne fornisce copia al docente 
referente DSA; 
 
Il referente DSA Istituisce 
un’anagrafe a livello di Istituto 
con nome e cognome, diagnosi, 
PdP, informazioni fornite da 
scuole precedenti e 
dispensativi utilizzati) e altre 
informazioni significative;  
comunica all’Uisp le variazioni 
per aggiornare l’anagrafe 
provinciale; 
garantisce la circolazione delle 
informazioni ai referenti DSA 
di plesso che informeranno i  
docenti coordinatori o l’èquipe 
pedagogica. 
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2. Stesura e sottoscrizione del PDP(piano didattico personalizzato) 
 
2° punto. I soggetti coinvolti per la programmazione e la stesura del P.D.P sono: 
coordinatore del consiglio di classe, consiglio di classe (Scuola Secondaria di primo 
grado) e/o équipe pedagogica (Scuola Primaria), famiglia-alunno, referente DSA di 
plesso, Dirigente Scolastico. Sulla base delle indicazioni fornite dagli specialisti e  
allegate alla diagnosi, gli insegnanti coadiuvati  dal referente DSA di plesso e anche 
dal  coordinatore di classe (scuola media) , stilano una programmazione individualizzata  
che prevede strumenti alternativi calibrati e misure dispensative per raggiungere gli  
obiettivi didattici. Quest’ultimo, redatto e sottoscritto dal C.d.C. o èquipe pedagogica 
e dal referente DSA (Funzione Strumentale)d’Istituto, viene presentato dal 
coordinatore alla famiglia (ed all’alunno se maggiorenne), per la condivisione e 
l’accettazione. 
 

Azioni Soggetti coinvolti compiti 
 
 Stesura del PDP (Piano 
Didattico Personalizzato) 

 
coordinatore del consiglio 
di classe, consiglio di classe 
o èquipe pedagogica, 
famiglia-alunno, referente 
DSA di plesso, Dirigente 
Scolastico. 

 
Inserire nel PDP le 
indicazioni fornite dagli 
specialisti 

 
 
3. Valutazione intermedia e finale, esami di Stato, INVALSI 
 
Verifiche e valutazioni. 
Riguardo al terzo punto valutazioni e verifiche intermedie e finali si tratta di lavorare 
in sinergia con il servizio Asl o specialista privato, effettuando valutazioni periodiche 
sulla efficacia degli interventi programmati. 
Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l'alta affaticabilità di questi alunni e i 
risultati ottenuti spesso inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, è opportuno che 
le verifiche tengano conto di specifiche modalità da mettere in atto. 
La valutazione deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche 
personali del disturbo (regolamento valutazione dpr del 22 giugno 2009) e del punto di 
partenza e dei risultati conseguiti premiando i progressi e gli sforzi. 
Nel documento di valutazione finale rilasciato al termine dell'anno scolastico, valido a 
tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento. 
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Esami di Stato 
 
Gli alunni con DSA (debitamente certificati) affrontano le medesime prove d'esame 
degli altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono 
essere somministrate con modalità diverse (nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007). 
Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d'anno, 
senza che le modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento 
valutazione DPR del 22 giugno 2009) 
Durante l'anno scolastico, quindi devono essere stati predisposti percorsi 
personalizzati (nota MIUR 5744 del 28 maggio 2009) con le indicazioni di compenso e 
dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l'anno, se documentato (PdP) si 
può richiedere che venga attuato anche in sede di esame.  
Nelle prove scritte che interessano lingue diverse da quella nativa, è previsto di 
riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura 
compensativa dovuta. (v. vademecum  DSA e scuola) 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà 
fatta menzione delle modalità di svolgimento. 
 
INVALSI 
 
Gli insegnanti terranno conto che l’ INVALSI può predisporre una versione 
informatizzata della prova nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna 
istituzione scolastica valutatane attentamente la necessità abbia fatto richiesta 
 in tempo utile  prima del giorno alla prova. 
 
 
4. Procedura da seguire in caso di criticità/sospetto DSA 
 
Una premessa fondamentale su questo argomento molto delicato è  che all'insegnante 
non compete la formulazione di diagnosi ma l'osservazione attenta e accurata 
dell'alunno in presenza di eventuali sintomi.  La precocità della diagnosi è  però un 
fattore protettivo per lo studente, sia perché permette l’attivazione di percorsi di 
recupero didattico mirato, sia perché previene la presenza di disturbi secondari di 
tipo emozionale, legati ad una scarsa autostima e ad un inadeguato senso di 
autoefficacia. Come prevede la legge, all’art. 3, comma 2: “Per gli studenti che, 
nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti 
difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”. Nel caso in cui ci 
sia il sospetto di difficoltà specifica di apprendimento (DSA) non adeguatamente 
compensata, ovvero nonostante attività di recupero mirato e potenziamento didattico, 
nutrito da parte di un docente o più docenti i quali segnaleranno al referente DSA di 
plesso e insieme, con molta discrezione, vaglieranno le informazioni acquisite e, in caso 
di conclamata necessità, convocheranno la famiglia stessa per un possibile confronto e 
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richiesta di approfondimento, invitandola poi a recarsi presso gli enti preposti per una 
possibile diagnosi di D.S.A. (art. 3, comma 1, Legge 170/10).  
 
Azioni Soggetti coinvolti compiti 

1 fase 
Difficoltà sospette 
possibile screening 
informazione alla famiglia 

 
Insegnanti e ref. DSA di 
plesso 

 
Monitorare nel tempo i 
sintomi, somministrare 
eventuale screening  e 
chiamare a colloquio la 
famiglia 

2 fase Insegnanti e referente 
DSA di plesso 

Indirizzano la famiglia agli 
enti preposti: ASL o enti 
privati 

 
 
  
 
Per la modulistica  utile alla  stesura del PdP Piano didattico personalizzato: 
 
http://www.aiditalia.org/it/piano_didattico_personalizzato_studenti_dsa.html 
 
Troverete:  

• modello PDP per la scuola primaria: Modello scuola primaria (pdf) | Modello scuola 
primaria (doc) 
• modello PDP per la scuola secondaria di primo e secondo grado: Modello scuola 
secondaria (pdf) | Modello scuola secondaria (doc) 
• guida alla compilazione del PDP per docenti di scuola primaria e secondaria: Guida. 
(pdf)  
• Normativa di riferimento. (pdf) 

• modello di "Richiesta di Percorso Personalizzato per lo studente",  
• Il Percorso Personalizzato rappresenta una buona occasione per costruire una 

sinergia di azione scuola-famiglia, alla base del successo formativo di ogni 
studente Modello per la richiesta del PDP alla scuola (doc) 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI 

DA PROTOCOLLO DSA 
 
 

FASE A 
Individuazione del problema 

Team docente rileva difficoltà nell’alunno 
 
 

FASE B 
Dialogo con la famiglia 

Team docente contatta la famiglia per proporre 
consulenza specialistica 

 
 

FASE C 
Approfondimento con specialista 

 
 

FASE D 
ARRIVO DELLA DIAGNOSI A SCUOLA: 

La famiglia fa protocollare la diagnosi e  la segreteria 
informa i referenti DSA, i quali informeranno il team  

docente 
 

FASE D 
Stesura Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
Stesura del PdP da parte del team docente in 

collaborazione con famiglia e specialista che ha redatto la 
diagnosi 

 
 

FASE F 
Verifica risposte apprenditive 

A inizio anno scolastico e almeno una volta l’anno  team 
docente e referente DSA di plesso incontrano famiglia e 

specialista per verificare e riattualizzare il PDP 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI STRANIERI  

 
 

COSA È IL PROTOCOLLO 
Il protocollo d'accoglienza e integrazione degli alunni provenienti da Paesi Esteri è un 
documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito nel POF.  

• Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento 
degli alunni stranieri;  

• definisce compiti e ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei 
mediatori culturali;  

• traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 
l'apprendimento della lingua italiana. 

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro condiviso tra le scuole del territorio 
che viene integrato e rivisto ogni anno sulla base delle esperienze realizzate e della 
normativa vigente. 
 
FINALITA’ 
Il Protocollo si propone di: 

Ø Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza; 
Ø Facilitare l'ingresso a scuola e l’integrazione sociale di bambini e ragazzi di 

altra nazionalità; 
Ø Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
Ø Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
Ø Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" 

di ognuno; 
Ø Instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie; 
Ø Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo 
integrato. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 
Il protocollo d'accoglienza e  integrazione  delinea  prassi  condivise di  carattere: 

v Amministrativo-burocratico-informativo, che  riguardano l'iscrizione e 
l'inserimento a scuola degli alunni provenienti da altri Paesi; 

v Comunicativo-relazionale, relativa  ai compiti e i ruoli degli operatori scolastici 
e le fasi dell'accoglienza a scuola compresa l'assegnazione alla classe; 

v Educativo-didattico, cura l’insegnamento dell'italiano come seconda lingua e il 
processo di apprendimento personalizzato; 
v Sociale, che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 
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PRIMA FASE: AMMINISTRATIVA- BUROCRATICA- INFORMATIVA 
 
Cosa Chi Quando  Materiali e strumenti  
Iscrizione  alla 
Scuola  

Segreteria Al primo 
contatto con 
la scuola 

Materiale informativo 
,se possibile, tradotto 
nella L1:  
* modulo di iscrizione 
* modulo per la scelta 
di avvalersi 
dell’insegnamento della 
religione 
cattolica/attività 
alternativa 
* Informazioni relative 
alle vaccinazioni 
* Brochure informativa 
sull’organizzazione della 
scuola 

Costituzione della 
commissione 
intercultura per: 
* gestire gli alunni 
neo arrivati 
* reperire fondi con 
la stesura di progetti 
e la partecipazione  a 
bandi 
* promuovere 
iniziative di 
educazione 
interculturale 
* promuovere 
l’aggiornamento degli 
insegnanti in merito 
alla didattica e alla 
normativa 
interculturale 
* stabilire contatti 
con Enti Locali, 
servizi, associazioni 
di volontariato, altre 
Istituzioni 
Scolastiche. 

Dirigente scolastico, 
funzione strumentale 
intercultura, 1 
insegnante per plesso 
dell’Istituto, 1 
personale ATA 

Viene istituita 
all’inizio di 
ogni anno 
scolastico 
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SECONDA FASE: COMUNICATIVA- RELAZIONALE 
 

Cosa Chi Quando Materiali e strumenti 
Incontro tra i genitori e il 
referente della 
Commissione Intercultura 
per 
* presentare la scuola 
italiana 
* avviare la collaborazione 
scuola/famiglia; 
* conoscere la storia 
scolastica e personale 
dell’alunno/a 
* conoscere la storia 
migratoria della famiglia 

La segreteria fissa 
l’incontro che viene poi 
effettuato dal docente 
referente per la 
commissione e 
possibilmente con un 
facilitatore/mediatore 

Viene 
concordato al 
primo 
contatto con 
la scuola ed 
effettuato 
entro la prima 
settimana 

* traccia di colloquio 
con la famiglia 
* documentazione 
scolastica relativa 
all’alunno/a 
* elenco del materiale 
scolastico 
* modalità di accesso 
alle borse di studio 
per l’acquisto dei 
testi 
*eventuale 
modulistica bilingue 
per facilitare la 
comunicazione con gli 
insegnanti 
(assicurazione, uscite, 
assenze, discipline, 
progetti, materiali 
necessari, colloqui) 

Incontro con l’alunno per 
conoscenza personale e 
presentazione dei ritmi e 
degli ambienti della scuola 

Insegnante referente per 
l’intercultura se possibile 
accompagnato da alunni 
tutor 

I primi giorni 
di frequenza 
scolastica 

Cartellonistica 
multilingue (se 
necessario) 
Test di conoscenza 
dell’alunno 

Incontro con l’alunno per 
la somministrazione di test 
d’ingresso in L2 

Membro della Commissione 
intercultura  o  referente 

I primi giorni 
di frequenza 
scolastica 

Test d’ingresso 
suddivisi per fasce di 
età e riguardanti le 
diverse discipline 

Assegnazione alla classe 
con colloquio con 
l’insegnante/ coordinatore 
della classe sulla base di: 
* età anagrafica; 
* percorso di 
scolarizzazione; 
* conoscenza della lingua 
italiana; 
* realtà della classe di 

Commissione intercultura e 
Dirigente Scolastico 

Entro la 
prima 
settimana di 
frequenza 

 
Materiale  per 
l’ alfabetizzazione 
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accoglienza (numero di 
alunni, situazioni 
problematiche socio 
familiari, di disabilità, 
relazionali, DSA, presenza 
di altri alunni stranieri 
evitando concentrazioni) 
DPR 31/08/’99 n°394 

 
 
 

§ promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed 
esterne  e  spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra 
gli insegnanti che fanno alfabetizzazione. 

 
 
 
TERZA FASE: EDUCATIVA-DIDATTICA 
 
Cosa Chi Quando  Materiali e 

strumenti 
Attuazione di 
laboratori linguistici 
per livelli secondo il 
QCER 

Docenti interni 
all’Istituto 

Durante il corso 
dell.a.s. secondo le 
necessità e le 
disponibilità 
finanziarie 

Materiale didattico 
cartaceo e online 
Unità di 
apprendimento 
semplificate  
Software  

Sensibilizzazione 
della classe di 
accoglienza con: 
* informazione 
preventiva e 
preparazione di un 
clima di attesa 
* predisposizione di 
percorsi di didattica 
interculturale per 
l’intera classe 
* assegnazione di un 
alunno tutor 
all’interno della 
classe 
 

Mediatori culturali Durante il corso 
dell’a.s. secondo le 
necessità  e  
disponibilità 
finanziarie 

Video, materiale 
fotografico, 
racconti 
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Attivazione di 
laboratori socio 
relazionali miranti a 
favorire l’espressione 
di sé, l’autostima e le 
competenze 
emozionali e/o 
inserimento degli 
alunni stranieri nei 
corsi attivi 
nell’Istituto 
(motricità, danza, 
teatro, musica, 
manipolazione, 
giocoleria…)   

Insegnanti della 
scuola ed esperti 
esterni  

Durante il corso 
dell’a.s. secondo le 
necessità e le 
disponibilità 
finanziarie 

Materiale specifico 

Stesura dei PSP per 
le diverse discipline 
con temporanea 
esclusione di 
discipline che 
richiedono un 
linguaggio specifico e 
sostituzione con 
attività di 
consolidamento 
linguistico 

Team dei docenti/ 
Consiglio di classe 

Entro il primo 
trimestre 
dall’arrivo 
dell’alunno/a 

Modelli di PSP /PEP  

Valutazione: 
* possibilità di 
sospendere il giudizio 
su alcune discipline  
* valutazione della 
frequenza dei 
laboratori linguistici 
* valutazione delle 
competenze 
raggiunte  dall’allievo 
rispetto  agli 
obiettivi minimi 
previsti dal PSP 
* competenze minime 
necessarie  per poter 
frequentare  la classe 
successiva, 

  
nel Documento di 
valutazione del I 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel Documento di 
valutazione del II 
quadrimestre 
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recuperando in 
itinere  eventuali 
lacune ancora 
presenti 
 
 
QUARTA FASE: SOCIALE 
Saranno favoriti i rapporti con le Istituzioni e le Associazioni del territorio in 
particolare Comune, Provincia, Cooperative sociali, AMIC, Istituzione Centro Nord 
Sud. 
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PROTOCOLLO 
 PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA  

TRA  
REGIONE TOSCANA 

 DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA  
SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’  

E  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE 
UFFICIO  SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le  
Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che  
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero 
della Salute ( allegato 1);  

VISTA la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute 
della Regione Toscana dal Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
con la quale richiede la elaborazione di un documento che possa supportare le scuole 
nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie;  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre in 
Toscana i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni 
di adottare delle prassi uniformi;  

PREMESSO CHE:  
1. L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di  
somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle 
Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche,  AUSL competenti) e delle 
Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di 
fattibilità;  
2. La presenza di tali situazioni richiama pressante mente all'attenzione delle 
istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della 
priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predispone 
un accordo convenzionale, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti 
nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle 
singole situazioni.  
3. Per regolamentare in modo unitario percorsi d'intervento e di formazione in tutti i 
casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci  sulla 
base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio della AUSL, i 
soggetti istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di 
Intesa.
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VALUTATO CHE:  
 l  Il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come 
attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 
l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;  
2  Tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari 
della, AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona; 
3  La prestazione del soccorso viene supportata da una. specifica "formazione in 
situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione 
sui temi della sicurezza.  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
Art. 1  
Protocollo Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per 
autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico: 
- i farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi 
di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici 
di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica 
dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da 
assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o 
indispensabile;  
- l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli 
studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria 
utile per la valutazione del caso.  
I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:  
- l'assoluta necessità;  
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;  
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione 
all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione 
ai tempi, alla posologia e  alle modalità di somministrazione e di conservazione del 
farmaco  
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;  
Il modulo di autorizzazione, allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante 
deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:  
- nome e cognome dello studente;  
- nome commerciale del farmaco;  
- descrizione dell' evento che richiede la somministrazione del farmaco (con 
l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);  
- dose da somministrare;  
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  
- durata della terapia.  
La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la 
richiesta di cui all'art. 2; unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dai 
Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o 
Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da 
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conservare a scuola per tutta la durata del trattamento; dando il proprio consenso 
alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.  
Nei casi previsti dagli specifici protocolli d'Intesa l'operatore del SSR 
informerà  
tempestivamente l'USR della presenza di un alunno con necessità di assumere 
farmaci in orario scolastico. 
 
Art. 2  
 
- Il capo di Istituito, acquisiti la richiesta dalla famiglia, o dallo studente se 
maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti 
valutata la fattibilità organizzativa  
-  costruisce, con tempestività, insieme all’AUSL uno specifico Piano di trattamento  
sanitario; comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei  
farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy  
- individua un gruppo. di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale 
educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco salvavita  
- acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, 
per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico  
- cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la 
famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la  
necessaria formazione  
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, acquisito il consenso della famiglia o dello 
studente, se maggiorenne, informa il Capo di Istituto della scuola di destinazione e 
trasmette la documentazione necessaria;  
 
 
Art.3  
 
- Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione,  
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la 
maggiore autonomia degli. studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i 
diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedete per questi studenti l'auto 
somministrazione dei farmaci autorizzati dall’AUSL e il coinvolgimento degli studenti 
stessi nel Progetto d' Intervento che li riguarda,  
Al compimento della maggiore età degli studenti i Progetti d'Intervento in atto 
potranno essere proseguiti.  
Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'AUSL e 
la famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione.  
Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente protocollo  
d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute circa la 
somministrazione di. farmaci in orario scolastico ( Moratti-Strace,15/l1/2005).  3.  
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Art. 4 
 
- Gestione dell'emergenza.  
Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia 
possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace.  
 
Art. 5 
 
Durata della validità della presente Intesa 
Le Parti convengono di effettuare una verifica dell'efficacia della presente 
Intesa dopo un anno della sua attuazione. 
Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e 
dalle AUSL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e 
problematiche evidenziate. 
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"FARMACI A SCUOLA"  

 
Il sottoscritto  

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome - nome)  

 

genitore (o chi ne fa le veci) 
 
 

 dello studente  ____________________________________________________________ 
(cognome - nome)  

 frequentante la classe _______________________ sez. ________________________________ 

 della scuola_________________________________________________________________
 
sita a _______________________in via _______________________________ 

 
DICHIARA  

 

Prov. _______  

 
che il/la figlio/a deve assumere il/i farmaco/i, come da certificazione medica 
allegata, durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche nel seguente orario:  

 il mattino ore  .......... ………. il pomeriggio ore  .. . ……………… 

A tal fine il sottoscritto genitore  

CHIEDE  
 
Il supporto del personale della scuola                                                             SI   NO 

Se SI:  
 
 
1 nella somministrazione del farmaco                                                                    SI   NO 
 
 
2 nella vigilanza durante la somministrazione del farmaco                                    SI   NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma del GENITORE o di chi ne fa le veci  
 
__________________________________
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"FARMACI A SCUOLA"  
 

Il sottoscritto studente (cognome -nome)  
 
…………………………………………………………………………. 
 
frequentante la classe ....................................................... sez. ……… 

della scuola ………………………………………………………………………………
 
sita a  .................................................. in via  .................................  ............. .  

DICHIARA  

 

Prov  

 
di dover assumere il/i farmaco/i, come da certificazione medica allegata, durante lo 
svolgimento delle lezioni scolastiche nel seguente orario:  
 

 il mattino ore  .......... ………. il pomeriggio ore  .. . ……………… 

A tal fine il sottoscritto genitore  

CHIEDE  
 
Il supporto del personale della scuola                                                             SI   NO 

Se SI:  
 
 
1 nella somministrazione del farmaco                                                                    SI   NO 
 
 
2 nella vigilanza durante la somministrazione del farmaco                                    SI   NO 
 
 
 
 
 
 
 
 Firma dello studente 
 
 
 
                                                                                                    ____________________________
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Allegato 1  
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le 
successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il regolamento per l'Autonomia scolastica;  
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi. sociali;  
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 165 concernente "norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che 
pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità 
dei "bisogni, interessi aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";  
CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 
di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;  
VISTO il contratto collettivo nazionale dì lavoro relativo al personale del compatto 
scuola per il quadriennio normativa 2002/2005:  
CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, 
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione organizzazioni 
volontarie, associazioni ed enti dì promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed 
altri soggetti privati;  
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai 
principi generali contenuti nelle norme e linee programmati che sopra indicate;  

 
EMANANO 

 
LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI 

 
Art. 1 -Oggetto - Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la 
definizione degli interventi finalizzati all'assistenza dì studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo 
studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.  
 
Art. 2 - Tipologia degli interventi - La somministrazione di farmaci deve avvenire 
sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle 
AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni 
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specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte 
dell'adulto.  
Art. 3 - Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario 
scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:  
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale:  
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;   
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;  
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione 
scolastica e formativa dell’alunno.  
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle 
certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da 
parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, 
saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL 
competenti.  
 
Art 4 - Modalità di intervento - La somministrazione di farmaci in orario 
scolastico deve essere formalmente richiesta dal genitori degli alunni o dagli 
esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione 
medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei 
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).  
 
 
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci 
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del 
luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;  
- concedono, ove richiesta l'autorizzazione all'accesso al locali scolastici durante 
l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione 
dei farmaci;  
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la 
continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, 
esercitanti la potestà genitori aie o foro delegati. Gli operatori scolastici possono 
essere individuati tra il personale docente ed A TA che abbia seguito i corsi di pronto 
soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, 
nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici 
regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in 
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le 
Associazioni.  
Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna 
disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti 
professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici 
possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in 
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tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del 
territorio coni quali stipulare accordi e convenzioni.  
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono 
provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, coni 
competenti Assessorati per la Salute e peri Servizi sociali, al fine di prevedere 
interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di 
volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).  
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a dame  
comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale 
e al Sindaco del comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa 
richiesta. 
  
Art. 5 - Gestione delle emergenze - Resta prescritto un ricorso al Sistema 
Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei 
provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti 
presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.  
 
 


