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OGGETTO: Nota sul processo di integrazione-inclusione degli studenti con disabilità 
 
Il GLIP, nella sua ultima riunione del 24 giugno 2010, ha deliberato di inviare una nota relativa al 
processo di integrazione e inclusione degli studenti con disabilità, in osservanza delle Linee Guida 
Nazionali, Regionali e dell’Accordo di Programma Provinciale. 
 
PEI 2010-2011 
 
L’Ufficio VI Ambito Territoriale di Imperia, come da Accordo di Programma, provvederà a 
rinnovare le concessioni del PEI on Line per il 2010-2011. Si invitano i Dirigenti a sollecitare i 
docenti referenti, i docenti di sostegno e i coordinatori di classe ad utilizzare più e meglio la 
supervisione telefonica e via mail prevista dall’Accordo, numero 10 interventi telefonici o via mail 
per ogni scuola nel corso dell’anno. Quest’anno, purtroppo, il servizio, già pagato e previsto 
dall’Accordo di Programma, è stato poco utilizzato. 
 
Si ricorda che per l’anno scolastico 2010-2011 il PEI dovrà essere realizzato solo in modalità on 
line. Per i casi già noti la consegna del PEI alle famiglie è prevista per il 30 ottobre 2010, per i 
nuovi casi (nuove certificazioni) la consegna del PEI è prevista per il 30 novembre 2010. 
Per ogni caso nuovo che si presenterà in corso d’anno il PEI dovrà essere consegnato un mese dopo 
il deposito della certificazione.  
 
Le famiglie devono essere coinvolte nella realizzazione del PEI, non solo all’atto della firma, in 
particolare per la compilazione delle parti del PEI on Line relative ai “fattori contestuali e sociali”e 
“partecipazione sociale”; 
 
La relazione di fine quadrimestre e di fine anno del PEI  dovranno essere inserite nel PEI on Line 
sotto la voce “partecipazione sociale” “Area di vita Principale” “Istruzione” inserire voce: 
“Relazione fine 1° quadrimestre e Relazione di fine anno”. 
 
I Dirigenti Scolastici, con l’aiuto del GLH di Istituto e del docente referente, per gli studenti in 
uscita dovranno provvedere a trasmettere in riservato la documentazione, fatto salvo altro volere 
della famiglia (conferma del sostegno da parte della famiglia da appurare nei processi di 
orientamento durante l’anno),  alla Istituzione Scolastica e/o Enti di Formazione Professionale dove 
lo studente proseguirà il proprio percorso formativo. Accluso alla documentazione (certificazione, 
…) dovranno essere inviati i nominativi degli studenti con disabilità e le relative  password del PEI 



on Line per permettere al Dirigente ricevente di richiedere all’Amministratore della Piattaforma PEI 
on Line di trasferire il PEI realizzato alla nuova scuola di appartenenza. Ciò permetterà una maggior 
continuità, un risparmio dei tempi di realizzazione del PEI nella nuova Istituzione scolastica ed un 
risparmio di carta (non si trasmettono più relazioni e PEI cartacei). 
 
Nel mese di settembre si provvederà a fare una ulteriore formazione congiunta ASL-Scuola per i 
docenti referenti e i coordinatori di classe per l’approfondimento sull’ICF e sul PEI on Line. 
 
TRASFERIMENTI 
 
Se in corso d’anno si dovessero verificare dei trasferimenti da scuola a scuola di studenti con 
disabilità il Dirigente che concede il nulla osta, dopo essersi consultato con la famiglia richiedente, 
dovrà immediatamente mettersi in contatto con il Dirigente ricevente per: 

- assicurarsi della conoscenza del caso e della volontà del Dirigente ricevente di ricevere lo 
studente richiedente; 

- offrire un primo quadro della situazione ed illustrare le problematiche relative al grado di 
disabilità desunta dalla diagnosi funzionale, dal PEI on Line (che sarà trasmesso come 
sopra) e dal parere dei docente di classe e del docente referente; 

- predisporre immediatamente la documentazione da inviare alla scuola ricevente insieme al 
nulla osta; 

- inviare per conoscenza all’Ufficio VI Ambito Territoriale di Imperia l’avvenuto 
trasferimento e il nuovo modello E degli studenti con disabilità aggiornato, avendo cura di 
depennare lo studente trasferito; 

- l’Ufficio VI , sentito il  parere del GLIP, provvederà con Decreto a trasferire il numero di 
ore ed il docente, ultimo nella graduatoria di Istituto o il docente, su sua richiesta e 
disponibilità, sentito anche il parere della famiglia e del gruppo H di Istituto, che per 
continuità ha preso in carico lo studente fino a quel momento. Il numero di ore verrà 
valutato secondo una serie di parametri: livello di gravità; parere dell’ASL-NPI di 
competenza; possibilità di recupero cognitivo e conseguimento dei titoli di studio da parte 
dello studente; organico della Istituzione scolastica ricevente e della Istituzione Scolastica 
rilasciante il nulla osta; grado di complessità ed esperienza della Istituzione Scolastica 
ricevente.   

- Se lo studente fosse trasferito fuori Provincia, il Dirigente che rilascia il nulla osta deve 
comunicare l’avvenuto trasferimento all’Ufficio VI immediatamente e contestualmente al 
rilascio del nulla osta, in modo tale che si possa provvedere a ridistribuire le ore di sostegno 
ed i relativi docenti secondo le urgenze ed  i bisogni del territorio, secondo i criteri previsti 
dal GLIP e sopra espressi;   

 
AZIONI DI INIZIO ANNO E PROCEDURE DI ACCOGLIENZA 
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a promuovere, sostenere ed implementare le attività del Gruppo H 
di Istituto prevedendo una presenza interistituzionale (scuola-ASL1-ATS) con la componente 
rappresentanti dei genitori, e degli studenti, per le scuole medie superiori. 
 
Nel mese di settembre: 

- il Dirigente ha la responsabilità e dovere precipuo di assegnare i docenti tutti ed ovviamente 
anche quelli di sostegno nelle classi. Per quanto concerne le attività di sostegno, il Dirigente 
attribuisce il numero di ore che ritiene più opportuno in base alla specificità dei casi ed alle 
risorse assegnate, tenuto conto del parere obbligatorio ma non vincolante del GLH di 
istituto, dell’ASL 1 Imperiese e di eventuali progetti integrati; 



- il Dirigente Scolastico ricorda e specifica al Collegio Docenti il ruolo dei docenti di 
sostegno che sono a tutti gli effetti docenti di classe e come tali devono operare. La loro 
presenza ed il loro lavoro, per le ore previste, si prevede nelle classi dove sono stati 
assegnati e dove sono presenti gli studenti con disabilità;  

- il Dirigente Scolastico presenta al Collegio Docenti il GLH e il docente referente 
speficicandone i compiti e le funzioni;  

- è necessario precisare che il processo di integrazione ed inclusione previsto dalla normativa 
vigente, dalle linee guida nazionali e regionali e dall’Accordo di Programma sottolinea che 
lo studente deve partecipare al lavoro del gruppo classe e che le uscite dalla classe devono 
essere previste nel PEI con obiettivi a breve termine molto ben delineati. Si dovrà evitare di 
utilizzare “aule speciali” per gli studenti con disabilità, mentre si potranno implementare 
tutte le forme di didattica laboratoriale e cooperativa dove lo studente con disabilità si trova 
a lavorare con gruppi ristretti di compagni. Le attività strettamente individuali non potranno 
essere preminenti rispetto al totale del tempo scuola e dovranno come detto essere esplicitate 
nel PEI; 

- accertarsi che i tutti gli studenti abbiano i loro PEI on Line, soprattutto per gli studenti 
provenienti da altra Istituzione scolastica secondo le procedure sopradette; 

- convocare il GLH di Istituto sia per la distribuzione delle risorse di sostegno sia per una 
lettura attenta e partecipata delle linee guida Nazionali, Regionali e dell’Accordo di 
Programma; 

- far coordinare dal docente referente i docenti di sostegno e i coordinatori di classe per 
orientarli nelle linee guida, nei compiti previsti dall’Accordo di Programma e nella 
compilazione del PEI on Line e sul linguaggio ICF; 

- il Dirigente con il Docente referente di Istituto, il GLH e i coordinatori di classe provvede a 
realizzare un incontro di accoglienza per i genitori degli studenti con disabilità per meglio 
spiegare e motivare la distribuzione dell’organico a disposizione, le procedure, i servizi e ad 
incontrare i referenti ed ascoltare eventuali esigenze e bisogni.  

- Il Dirigente sentito il GLH , il docente referente ed i docenti di classe implementa, 
nell’ottica del progetto di vita, percorsi integrati in continuità verticale anche con gli Enti di 
formazione professionale.  

 
 

Il Direttore Coordinatore 
Ubaldo GUIDOTTI 

 
 
 


