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SCHEDA RELAZIONE FINALE PROGETTO/ATTIVITA’ FS 
 

1 - Scheda RIASSUNTIVA 
 
1.1 FUNZIONE STRUMENTALE  

Inclusione (FS BES 1) 

 
1.2 RESPONSABILE PROGETTO 

Giovanni Corrà 

 
1.3 OBIETTIVI 

- Dedicare almeno un’ora a settimana per la registrazione e 

l’aggiornamento dei dati e dell’archivio della documentazione riservata. 
- Prestare supporto ai docenti di sostegno e curricolari per la consultazione 

dei fascicoli riservati indicando una disponibilità di due ore settimanali 
per incontri su richiesta. 

- Stabilire almeno un’ora settimanale e comunque il tempo necessario al 

confronto con il DS, alla collaborazione con la segreteria e con enti 
esterni per coordinare gli interventi previsti. 

- Curare le comunicazioni attraverso l’utilizzo della mail. 
- Organizzare e coordinare un numero adeguato di incontri per gli 

insegnanti sia divisi per ordine di scuola, sia a livello di Istituto al fine di 
promuovere la comunicazione, la condivisione di buone prassi e di 

criticità emerse nel lavoro, promuovendo cultura inclusiva. 
- coordinare i progetti ponte tra i diversi ordini di scuola per gli alunni con 

disabilità; predisporre l’aggiornamento e l’applicazione del PAI; 
predisporre un piano di acquisto di materiali, sussidi e attrezzature per 

alunni con BES; curare l’attuazione delle norme e direttive in Istituto 
relativamente ai BES.  

- Partecipare agli incontri del CTI di ambito e riportare i temi discussi 
nell’Istituto. 

- Partecipare a eventuali seminari o corsi di formazione proposti per i 

referenti/coordinatori d’Istituto per gli alunni con disabilità e BES e 
riportarne le buone pratiche in Istituto promuovendo la sperimentazione 

di azioni e progetti innovativi e sostenibili per l’organizzazione didattica 
in ottica inclusiva. 
 

  

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
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1.4 DURATA 

Da settembre 2021 a oggi 

 
1.5 RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE 
1.6  

Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) 

 
1.7 BENI E SERVIZI UTILIZZATI 
1.8  

PC HP – CAT.III; N. INV. 1250 del marzo 2016 – DITTA: ESSELUNGA 

 
PALADINA, 23/06/2022  

Il responsabile del progetto 
 

Giovanni Corrà
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FUNZIONE STRUMENTALE BES E DISABILITÀ 

 

2 - Scheda RELAZIONE 
 
 

PROTOCOLLO E ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RISERVATA, 

COMUNICAZIONE E MEDIAZIONE NEL SISTEMA SCUOLA 
 

La raccolta e l’analisi di documentazione riservata di alunni con bisogni educativi 
speciali, attraverso la procedura di registrazione a protocollo permette di elaborare un 
quadro quantitativo e qualitativo della situazione reale e aggiornata dell’Istituto. Nel 

nostro Istituto su un totale di 814 tra alunne e alunni si contano 56 alunni con 
certificazione di disabilità e più di ottanta alunni con un fascicolo riservato per DSA, 

DES o altri bisogni educativi speciali, per una buona parte dei quali (28 alunn nelle 
Primarie e 35 nella Secondaria) è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato 
per un totale di 63 PDP.  

 
La raccolta della documentazione relativa all’osservazione e alla valutazione di questi 

alunni da parte di insegnanti e specialisti, comporta la gestione della comunicazione e 
la mediazione dei bisogni all’interno del sistema scolastico, tra Insegnanti, 
Amministrazione e Dirigenza e all’esterno tra scuola e famiglie, Amministrazioni 

Comunali e Cooperative appaltatrici del servizio di assistenza educativa, servizi socio-
sanitari, Ufficio Scolastico Territoriale, CTI e enti che a vario titolo intervengono allo 

scopo di favorire l’inclusione di questi alunni. 
 
In questo senso la mediazione tra insegnanti, dirigenza, famiglie e servizi rappresenta 

la funzione principale all’interno di un complesso sistema di relazioni che garantisce la 
possibilità di richiedere, organizzare e gestire al meglio le risorse e gli interventi 

necessari a favore dei processi di integrazione e inclusione. Questa attività 
rappresenta una parte corposa del lavoro per la Funzione Strumentale al POFT per gli 
alunni con Disabilità e BES. 

 
Nell’estate scorsa ho curato il passaggio delle cartelle riservate BES da un ordine 

all’altro, controllandole a una a una e riorganizzandole in modo da rendere più 
facilmente accessibile la documentazione movimentata nel corso dell’anno precedente. 
A settembre ho rielaborato i dati in mio possesso creando un file che è stato 

aggiornato periodicamente nell’arco dell’anno con l’elenco dei nomi suddivisi per 
plesso, per anno di nascita e per ordine alfabetico; il file (che già l’anno scorso era 

stato migliorato rispetto a quello che avevo creato negli anni scorsi), raccoglie le 
principali informazioni anagrafiche e sulla documentazione raccolta degli alunni e delle 

alunne con una cartella riservata. Il controllo incrociato tra le cartelle e i dati ha 
permesso mantenere in ordine le cartelle e di renderle fruibili a chi ne ha accesso. 
Inoltre questa raccolta, permette di verificare e di comunicare ai docenti all’inizio 

dell’anno e nei passaggi della commissione continuità alla fine dell’anno quanti e quali 
documenti sono archiviati al riservato per ciascun singolo alunno. 

 
Per dare un’idea del fenomeno, le cartelle riservate sono in tutto 209, di cui 56 
alunni/e con disabilità e 153 con Bisogni Educativi Speciali.  

L’attività di riordino e sistemazione dei documenti quest’anno è stata condivisa con la 
collega Funzione Strumentale BES Monica Cometti. 
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SUPPORTO AGLI INSEGNANTI E AI GLO 
Attraverso gli incontri svolti con gli insegnanti di sostegno l’attività ha previsto il 

supporto e il confronto riguardo alla documentazione e agli strumenti che sono in uso 
nell’Istituto, in particolare per i docenti di nuova nomina:  

1. A settembre mi sono occupato con lo staff di inserire in ciascuno dei calendari 

delle attività collegiali di Infanzia, Primaria e Secondaria, tre incontri annuali 
rivolti alle docenti di sostegno e divisi per ciascun ordine di scuola con lo scopo 

di coordinare le azioni necessarie a svolgere le funzioni di sostegno, in 
particolare relative alla distribuzione delle risorse e agli adempimenti. L’incontro 
iniziale svolto a ottobre (il 6 per la Secondaria, il 12 per Primaria e Infanzia) ha 

avuto lo scopo di fornire indicazioni per l’organizzazione dei GLO, la 
presentazione dei PEI alle famiglie e le relazioni con le équipe specialistiche; il 

secondo incontro intermedio (svolto il 18 gennaio per la Primaria e il 19 gennaio 
per Secondaria e Infanzia) ha avuto lo scopo di raccogliere eventuali 
segnalazioni e coordinare la valutazione intermedia dei PEI; il terzo incontro 

(svolto il 10 maggio per la Primaria e il 18 maggio per Secondaria e Infanzia) 
ha avuto lo scopo di presentare il modello di relazione finale per la valutazione 

degli esiti, dare indicazioni riguardo all’organizzazione del GLO finale per la 
richiesta delle risorse per il sostegno e l’assistenza educativa e di raccogliere 

eventuali segnalazioni; 
2. Oltre agli incontri fissati in calendario, sono stati dedicati diversi incontri 

soprattutto a inizio anno, sia in gruppo che singolarmente per i docenti 

(soprattutto di nuova nomina) al fine di: 
- chiarire il ruolo e la funzione del sostegno all’interno della classe;  

- illustrare il protocollo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in uso nel 
nostro Istituto; 

- Offrire chiarimenti riguardo procedure, scadenze e altre necessità; 

- Accompagnare alla consultazione e alla lettura delle valutazioni, dei fascicoli 
personali e dei PEI; 

- Presentare e fornire risorse e materiali didattici e organizzativi utili allo 
svolgimento della funzione docente. 

3. In vista del termine del primo e del secondo quadrimestre è stato fornito 

supporto alle insegnanti della primaria che hanno dovuto rivedere i criteri di 
valutazione inseriti nel PEI alla luce della riforma relativa alla valutazione 

descrittiva introdotta dal DL 22/2020 
4. Nel corso dell’anno è stato fornito supporto per l’invio di alunni a consultazione 

diagnostica presso Neuropsichiatria Infantile. 

5. È stato svolto accompagnamento agli insegnanti di alunni in passaggio da o 
verso altri Istituti Scolastici attraverso il coordinamento dei passaggi di 

informazioni e di documentazione. Per questo è stata predisposta la raccolta e 
l’organizzazione di tutta la documentazione per gli alunni in uscita iscritti a 
diversi ordini o istituti scolastici che sarà inviata alle scuole di destinazione. 

6. A giugno sono stati organizzati i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) per gli alunni 
con una nuova certificazione di disabilità o con disabilità in ingresso da altre 

realtà scolastiche, per i quali deve essere predisposto un Pei provvisorio entro il 
30 giugno per la determinazione delle proposte orarie per l'anno scolastico 
2022/23. Ciò ha comportato la raccolta della documentazione necessaria, la 

coordinazione di ciascun gruppo di lavoro, la comunicazione alle famiglie e ai 
docenti interessati. 

7. Quest’anno è stata riaggiornata in collaborazione con la collega Marta Bravi la 
cartella ”Materiale BES” creata nell’area riservata ai docenti nel sito dell’Istituto, 
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che raccoglie il set di strumenti approntati per il Collegio Docenti: oltre al 

vademecum che illustra procedure chiare e condivise da seguire (in merito alla 
consultazione di documentazione riservata, all’osservazione e alla valutazione 

degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali) sono stati inseriti i nuovi 
modelli di PEI nazionali (aggiornati al DI 182/2020 con la richiesta delle risorse 
del sostegno per l’a.s. 2021-22) e i modelli di PEI Provvisorio e di Verbale 

necessari ai GLO per gli adempimenti previsti dal DI 182/2020 e, collegati a 
questo, alcuni strumenti di osservazione su base ICF in prospettiva bio-psico-

sociale; sono fruibili inoltre il modello di PDP e i modelli per la registrazione di 
incontri e osservazioni ai fini dell’inclusione.  

 

 
DECRETO INTERMINISTERIALE 182/2020 – Nuovo PEI Nazionale e Linee 

Guida 
 
Parto da una premessa necessaria, perché credo sia importante ricostruire qui un 

percorso carsico del mio impegno come referente: gli ultimi tre anni hanno 
rappresentato un periodo di passaggio importante riguardo al tema dell’inclusione a 

livello nazionale; gli ultimi tre anni tuttavia sono stati contemporaneamente anni 
difficili, di sconforto, di speranza e di frustrazione, che hanno disorientato e messo alla 

prova molti di noi sotto diversi punti di vista.  
 
Come ho fatto l’anno scorso, colgo l’occasione di questa relazione per provare fermare 

il continuo svolgersi degli eventi, per guardare indietro e provare a  dare senso a ciò 
che è stata l’evoluzione di un rinnovamento in campo normativo e culturale dei 

concetti e delle pratiche di inclusione nel nostro Paese e nel nostro Istituto.  
 
Già nei mesi precedenti allo scoppio della pandemia (settembre 2019 – febbraio 2020) 

la dottoressa Cristina Rota, allora referente per il Centro Territoriale Inclusione (CTI), 
aveva contattato il nostro Dirigente per coinvolgere il nostro Istituto in un progetto di 

Ricerca – Azione coordinato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo (UST) e 
dall’Università degli Studi di Bergamo, per implementare l’utilizzo dell’ICF 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento) come strumento per l’inclusione in 

seguito alle novità introdotte dal Decreto Legge 96/2019. Per questo ero stato 
invitato, come figura di sistema, a fare parte del gruppo di docenti che avrebbe 

sperimentato a livello di Ambito Territoriale l’uso della piattaforma creata per 
l’elaborazione dei PEI a partire da Profili di Funzionamento su base ICF.   
 

Dopo una prima fase di formazione a cui ho partecipato attraverso l’Università di 
Bergamo, in attesa della presunta imminente emanazione delle Linee Guida, e in 

relazione al coinvolgimento nel progetto suddetto avevo coordinato a gennaio 2020 
due incontri dei gruppi di lavoro per il sostegno delle scuole primarie, per promuovere 
la conoscenza e l’utilizzo di ICF come strumento di osservazione e progettazione 

anche all’interno del nostro Istituto. 
 

Il ritardo nell’emanazione delle suddette Linee Guida da parte del Ministero (con 
l’avvicendamento del Ministro all’Istruzione) e la situazione di emergenza sanitaria che 
è seguita aveva di fatto impedito di fatto la prosecuzione del percorso.  

 
Nel frattempo il decorso della pandemia aveva sconvolto i piani e all’inizio del 2020-21 

ricevevo notizie frammentarie e incerte riguardo al progetto dell’Ufficio Scolastico, di 
cui non eravamo più stati aggiornati.  
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Nell’autunno 2020 venivamo tra l’altro a conoscenza del pensionamento della dott.ssa 
Giannellini, referente dell’Ufficio Integrazione provinciale e dell’avvicendamento della 

dottoressa Guarino con cui a sempre a settembre abbiamo avuto un incontro di 
presentazione online dedicato alle Funzioni Strumentali. Proprio in questa occasione 
Cristina Rota, nostra referente a livello territoriale lasciava l’incarico del CTI che si 

intendeva riorganizzare. Tutto questo ha destabilizzato non poco la prospettiva di 
lavoro su un modello di PEI basato su ICF che era poi il fulcro della spinta innovativa 

che anche noi come Istituto desideravamo aspettando indicazioni.  
 
In maniera quasi inaspettata poi a Dicembre 2020 il lavoro della Commissione 

Parlamentare giungeva a conclusione e veniva approvato il Decreto Interministeriale 
182/2020 (tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia) con la pubblicazione 

delle tanto attese Linee Guida e dei modelli di PEI nazionali.  
 
Questa importante evoluzione ha richiesto uno sforzo di aggiornamento attraverso lo 

studio delle Linee Guida e dei modelli di PEI, oltre che la partecipazione a formazioni 
online e webinar dedicati. 

 
Il 23 febbraio 2021 ho curato l’intervento nel CdU per la presentazione del DI 

182/2020 e delle Linee Guida chiarendo le novità riguardo l’adozione del modello 
nazionale di piano educativo individualizzato e le nuove modalità di assegnazione delle 
misure di sostegno agli alunni con disabilità, in particolare facendo leva sugli aspetti di 

corresponsabilità previsti dall’istituzione dei Gruppi di Lavoro Operativi. 
 

Inoltre a partire dalle novità del DI 182/2020, sempre in occasione del CdU del 23 
febbraio 2021, è stata lanciata la proposta di formazione che ha portato ad 
organizzare il corso denominato “prospettiva bio-psico-sociale e nuovo PEI: uno 

sguardo oltre i modelli” destinato ai docenti che avessero voluto approfondire i temi 
promossi dalle novità normative sull’inclusione.  Al corso si sono iscritti 53 docenti di 

cui 45 hanno frequentato assiduamente senza assenze o con una sola assenza. I 
corsisti sono stati impegnati  per almeno 10 ore tra incontri con esperti (4 incontri di 
due ore) e attività di sperimentazione e rielaborazione personale (per la realizzazione 

di almeno un project work).  
 

Anche in virtù di questo percorso svolto nell’Istituto e ben partecipato, a settembre 
2021 ho predisposto e organizzato con i docenti di sostegno gli incontri per l’utilizzo 
dei nuovi modelli nazionali nel nostro Istituto. Sempre come referente ho predisposto i 

materiali da pubblicare sul sito per renderli accessibili ai docenti, oltre a uno 
strumento di guida per l’accesso alla piattaforma di ICF online e un modello di griglia 

osservativa per favorire la sperimentazione di uno sguardo bio-psico-sociale. 
 
Il 14 settembre 2021 con un colpo di scena inaspettato il TAR del Lazio, accogliendo il 

ricorso di alcune Associazioni impegnate nella difesa dei diritti per le persone con 
disabilità, ha emesso la sentenza che ha dichiarato illegittime le Linee Guida e il nuovo 

modello di PEI presentato dal Ministero. Il Ministero a sua volta ha emanato una nota 
con le quale informava le scuole su quanto disposto dal TAR, ma soprattutto fornendo 
indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione, in particolare 

sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s. 2021-22: il Ministero ha ricordato che al 
di là della Sentenza del TAR rimaneva vigente il dl n. 66/2017 con le successive 

modifiche e integrazioni in cui erano già contenute indicazioni dettagliate al fine di 
assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione 
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relativamente al Piano Educativo Individualizzato e ai Gruppi per l’inclusione e  nello 

specifico, ai GLO, con particolare riguardo alla composizione e alle funzioni. Il 
Ministero puntava quindi a “dare continuità all’azine didattica ed educativa a favore di 

bambini e bambine, di alunne ed alunni con disabilità”, ricorrendo tra l’altro al 
Consiglio di Stato. 
Ovviamente la sentenza del TAR ha di nuovo interrotto il percorso disorientando le 

scuole (e me personalmente) provocando ulteriore frustrazione nei confronti di un 
impegno all’inclusione che mai come in questi anni si è dimostrato corale e 

partecipato, anche dal basso. La sentenza tuttavia ha messo in evidenza alcune 
importanti contraddizioni sulle quali si è alimentato un dibattito a livello nazionale e 
nelle singole scuole che hanno sollecitato la riflessione sul da farsi.  

 
In virtù delle indicazioni del Ministero e anche sulla spinta di alcuni tra i massimi 

esperti di inclusione sul territorio Nazionale (Fogarolo, Ianes, Cramerotti, Cottini e 
altri) si offriva alle  Istituzioni scolastiche la possibilità di ricorrere a una modulistica 
coerente con la precedente normativa,  facendo attenzione a non confliggere con i 

motivi di censura indicati nella sentenza.  
 

Per questo motivo come Referente per la Funzione Strumentale  mi sono confrontato 
con la collega Monica Cometti, ho raccolto il parere delle insegnanti di sostegno del 

nostro Istituto, ho sentito le Referenti di alcuni Istituti viciniori (Villa d’Almé, Dalmine, 
Brembilla, Sorisole) e ho optato per proporre al Collegio Docenti del 5 ottobre 2021 di 
mantenere il modello proposto dal Ministero tolte le sezioni oggetto della bocciatura: 

composizione e funzioni del GLO, possibilità di frequenza con orario ridotto, esonero 
dalle materie pe alunni con disabilità, predeterminazione attraverso i “range” orari 

della richiesta di risorse di sostegno.  
 
Nel corso dell’anno abbiamo avviato la sperimentazione del modello; per questo è 

stata sempre necessaria una guida e un supporto ai docenti nell’interpretazione, 
nell’ideazione e nella realizzazione di percorsi educativi e didattici inclusivi orientati 

alla prospettiva bio-psico-sociale; il modello ci ha richiesto in parte di modificare lo 
sguardo andando ad individuare fattori di funzionamento, ambientali e di contesto 
nelle nostre classi e nelle nostre scuole; a oggi si può dire che un primo passo è stato 

fatto ma il percorso di cambiamento deve essere ancora sostenuto soprattutto da 
insegnanti curricolari o non esperti in materia di inclusione.  

Inoltre una ltro fattore di difficile gestione è stato rappresentato dalla necessaria 
collaborazione con i servizi di Neuropsichiatria Infantile. La norma infatti indica di 
organizzare tre momenti all’anno di in cui i GLO si riuniscono per concordare la 

progettazione del PEI, per una verifica intermedia e per una verifica finale degli esiti 
del percorso. La norma prevede che i partecipanti a ciascun GLO vengano nominati 

con decreto del Dirigente Scolastico e che ciascuno dei partecipanti venga informato 
della data degli incontri e che sia messo nelle condizioni di partecipare. Questa 
procedura risulta molto onerosa per l’organizzazione e poco funzionale per la 

realizzazione degli incontri; inoltre la Dirigenza dell’ATS Provinciale di Bergamo ha 
emanato una nota in cui chiede apertamente alle scuole di non invitare le equipe 

mediche ad altri incontri che non siano quelli stabiliti dai precedenti accordi anche in 
virtù del fatto che le ATS non hanno mai ricevuto indicazioni in tal senso dal Ministero 
della Salute, visto che non c’è un accordo interministeriale con il Ministero 

dell’Istruzione. Queste contraddizioni evidenti a livello normativo hanno disorientato 
anche il nostro Istituto. Come referente, insieme alla collega Cometti e in accordo con 

la Dirigenza, abbiamo optato per chiedere ai docenti di organizzare i GLO in accordo 
con le famiglie e di far risultare l’incontro annuale con le équipe specialistiche come 
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uno dei tre GLO (o iniziale o intermedio o finale a seconda del periodo dell’anno in cui 

si sarebbero tenuti).  
 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE SULL’INCLUSIONE 
(LEGGE N. 178 DEL 30.12.2020 ART. 1 C. 961): AVVIO SECONDA PARTE DEL 
PERCORSO (ATTIVITÀ LABORATORIALI PRESSO IC PALADINA) 

 

Quest’anno come Referente Inclusione sono stato incaricato di organizzare e realizzare 

la seconda parte del percorso di formazione sull’inclusione del personale docente ai 
sensi della L. N. 178/30.12.2020 art.1, c.961, la quale prevede che tutti i docenti non 

specializzati sul sostegno (di ogni ordine e grado, sia a contratto determinato che 
indeterminato) seguano un percorso di formazione specifica. L’organizzazione delle 
attività formative per l’Ambito 1 di cui facciamo parte è in capo all’I. S. Maironi da 

Ponte di Presezzo. Inizialmente, a settembre 2021 ci è stato richiesto di raccogliere e 
comunicare gli elenchi degli insegnanti non specializzati poiché la formazione doveva 

essere obbligatoria e da svolgere entro dicembre 2021; a gennaio 2022 ci è stata 
comunicata la proroga della scadenza al 31 marzo 2022 e l’obbligatorietà è stata di 
fatto disattesa poiché L’Istituto Capofila ha comunicato che la formazione poteva 

soddisfare indicativamente 11 persone per Istituto. Noi abbiamo raccolto 20 
disponibilità di docenti interessati a seguire il percorso di formazione. Il 27 dicembre 

2021 veniamo informati dalla dirigente scolastica Maria Emilia Gibellini dell’ISISS 
Maironi Da Ponte della struttura del corso che avrebbe previsto: 25 ore di attività 
formative di cui 16 ore sotto forma di “moduli formativi teorici” online (su piattaforma 

Essediquadro) gestiti dalla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Bergamo; 8 ore di  attività laboratoriali organizzate dagli Istituti di appartenenza e 1 

ora di verifica degli apprendimenti (sempre su piattaforma Essediquadro).  
Dopo aver ricevuto la richiesta di comunicare il numero di laboratori da attivare senza 
nessun’altra indicazione, poiché il nostro Istituto non era rappresentato alle riunioni di 

Ambito dal DS, tra l’11 e il 15 gennaio ho contattato la Dirigente Gibellini la quale 
gentilmente mi ha spiegato che i laboratori (4 incontri da 8 ore, collegati alle lezioni 

teoriche), sarebbero stati indispensabili per ricevere l'attestazione del corso inclusione 
da 25 ore totali (16 teoriche, 1 ora test, 8 ore laboratori), e andavano organizzati per 
tutti i docenti iscritti al corso online. La scuola avrebbe ricevuto il contributo per 

organizzarli, in base al numero di gruppi che si intendevano formare (da regolarsi sul 
numero medio di 12 docenti per gruppo). Poiché i corsisti del nostro istituto erano 20 

abbiamo chiesto e ottenuto l’attivazione di due laboratori, come detto di 8 ore 
ciascuno. Inoltre a causa dei tempi ristretti (le attività formative erano da concludere 
tassativamente entro il 31 marzo) mi sono confrontato con alcune referenti di Istituti 

del nostro territorio per capire come fare. È emerso che ciascun Istituto si stava 
muovendo indipendentemente chi dando l’incarico a esterni con cui era già in atto una 

collaborazione formativa sui temi inclusivi (ad esempio Brembilla) e chi invece 
avrebbe costruito un’offerta affidando a risorse interne (referenti inclusione o docenti). 
Confrontandomi con il DS, la proposta è stata di affidare l’incarico a me in quanto 

referente e martedì 22 febbraio ho presentato la proposta di formazione al Collegio 
Docenti che ha approvato la delibera di incarico. Il programma ha previsto quindi 

l’attivazione di due percorsi laboratoriali di 8 ore ciascuno, per un totale di 20 corsisti 
(3 infanzia, 13 Primaria, 4 Secondaria) divisi in due gruppi da 10; le attività sono 

state svolte in presenza presso la sede della Scuola Secondaria di Paladina e 
coordinati da me, come da Delibera n. 16 del CDU del 22 febbraio 2022. La collega 
Monica Cometti mi ha affiancato durante gli incontri con i corsisti. Il programma dei 

quattro incontri come presentato in CdU era indicativamente suggerito dall’ambito.  
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Nel frattempo ho predisposto un sondaggio online (attraverso la gsuite) che ho inviato 

agli iscritti per chiedere preferenze riguardo alla calendarizzazione degli incontri e ai 
temi che si sarebbero voluti approfondire. Fortunatamente per una metà dei corsisti 

andava bene svolgere 4 incontri separati i giovedì (3, 10, 17, 24 marzo) dalle 16.30 
alle 18.30, mentre l’altra metà ha preferito optare per due giornate intensive di 4 ore  
in cui gli incontri sono stati concentrati a due a due il sabato mattina (19 e 26 marzo). 

È emerso poi un interesse per i temi di ICF, di lettura e interpretazione della diagnosi 
e della differenziazione didattica. 

 
In concreto hanno risposto tutte le iscritte e in seguito hanno  partecipato in presenza 
8 corsiste il giovedì e 8 corsiste il sabato, mentre una corsista iscritta al sabato 

mattina (essendo costretta a casa per motivi di salute) ha partecipato in modalità 
sincrona a distanza (tenevamo un pc per il collegamento attraverso la piattaforma 

classroom che ho predisposto precedentemente). Due corsiste che avevano 
inizialmente rinunciato a partecipare hanno svolto le attività su piattaforma online a 
distanza e in modalità asincrona svolgendo un incontro di verifica con me in aprile 

(quando la scadenza è stata prorogata al 30 aprile). Una sola corsista delle 20 iscritte 
inizialmente ha rinunciato definitivamente al laboratorio. 

 
Personalmente a febbraio mi sono occupato di esplorare la piattaforma online per 

attingere temi di spunto per la predisposizione delle attività laboratoriali. Ho preparato 
il materiale cartaceo necessario presentando le attività su schede  personali e di 
gruppo seguendo il metodo del plan du travail Freinetiano e ho consegnato a ciascun 

corsista un porta-listini dove poter raccogliere e tenere traccia delle varie attività 
seguite.  

 
Ho inoltre aperto un ambiente online su classroom  per facilitare l’accesso di tutti le 
corsiste alle risorse digitali e per permettere la partecipazione anche a distanza: per 1 

corsista in modalità sincrona, per 2 corsiste in modalità asincrona. 
 

Ho inoltre contattato telefonicamente la dottoressa Nicole Bianquin dell’Università di 
Bergamo (una delle responsabili della parte teorica del corso online) per chiedere un 
eventuale collaborazione riguardo ai temi della differenziazione didattica da proporre 

nel laboratorio. La dottoressa mi ha invitato a partecipare il 9 marzo a un incontro 
online con altri referenti della Provincia in cui abbiamo condiviso idee e spunti di 

riflessione riguardo al tema della differenziazione didattica utili all’organizzazione delle 
attività laboratoriali. 
 

Questo in sintesi è stato il programma: 
 

Ho avviato il primo incontro optando per un’attività di accoglienza e conoscenza 
reciproca, prendendo spunto dalla tradizione del teatro laboratorio, della ricerca 
dell’attore su se stesso è stato proposto ai docenti un percorso di formazione e di 

lavoro su di sé, come insegnanti in ricerca. 
 

Per introdurre le attività ho proposto l’uso della maschera neutra e di quattro energie 
differenti: neutrale, polenta, samurai, farfalla. La maschera neutra viene utilizzata 
nella formazione dell’attore per eliminare l’uso della parola e per mettere in evidenza il 

corpo; la metafora trasferita sull’insegnante ricorda ai corsisti che ogni giorno siamo a 
scuola con il corpo, ciascuno con le proprie conoscenze e competenze ma anche con le 

proprie emozioni, i propri valori, le proprie speranze e le proprie fatiche. Questo è 
stato un tratto essenziale della proposta formativa che voleva mettere in gioco i 
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corsisti in maniera attiva, sfruttando il lavoro in presenza ed evitando un’impostazione 

basata su un modello trasmissivo di conoscenze astratte e teoriche. A coppie i corsisti 
si sono presentati esprimendo le proprie emozioni nel gioco e riportando il proprio 

vissuto a scuola. Ognuno ha poi presentato il proprio compagno al gruppo. 
 
era poi centrato sulla Lettura e interpretazione della diagnosi:  

è stata proposta un’attività cooperativa con la struttura del jigsaw e con l’utilizzo di PC 
per l’accesso al portale delle classificazioni sanitarie e ICF online.  

1- Divisione dei corsisti nei gruppi base; 
2- “Veloce ricognizione delle Diagnosi Funzionali” (ciascun corsista per il proprio 
caso/alunno) e valutazione di gruppo di alcune caratteristiche comuni delle diagnosi 

rispondendo a una griglia di domande a risposte chiuse e brevi (informazioni, tipo di 
linguaggio, ecc); 

3- Esplorazione di ICF (i corsisti si registrano al portale delle classificazioni 
sanitarie e accedono ad ICF online); 
4- Divisione dei corsisti nei gruppi esperti; 

5- Ciascun gruppo esperto ha approfondito un aspetto di ICF leggendo breve 
scheda predisposta (codifica, attività e partecipazione, ruolo del contesto, capacità e 

performance) e condividendo i principali contenuti a voce; 
6- Riformazione dei gruppi base: ciascun esperto riferisce il proprio argomento di 

approfondimento ai compagni; 
7- Ciascun corsista scrive una breve osservazione utilizzando il linguaggio di ICF 
(riferimento a un descrittore, differenza tra capacità e performance, barriere o 

facilitatori); 
8- Condivisione nel gruppo di quanto elaborato. 

  
Secondo e terzo incontro 
I corsisti hanno espresso il desiderio di approfondire i temi della differenziazione 

didattica; inoltre per venire incontro alle diverse esigenze (ci sono insegnanti di 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado, curricolari e di sostegno) riferite ai casi 

di cui è richiesto uno studio (nello schema della formazione provinciale), si è pensato 
a un lavoro impostato in maniera parzialmente aperta. 
Nel secondo e nel terzo incontro si proporrà ai corsisti un’attività a stazioni in cui 

ciascuno di loro, potrà seguire un proprio plan de travail  sulla falsa riga dell’idea 
freinetiana. Al termine di ciascuna stazione il corsiste riceverà un brevetto. 

Abbiamo pensato di articolare il laboratorio in quattro stazioni con diverse proposte 
che i corsisti dovranno/potranno affrontare:  
1. Progettazione di una piccola griglia di osservazione su base ICF mirata su un 

aspetto limitato (in riferimento alla presentazione di un modello);  
2. Progettazione di un’attività differenziata con utilizzo del plan de travail e/o di 

strutture cooperative (in riferimento alla presentazione di strumenti di 
differenziazione,  strutture cooperative e UDL) 
3. Progettazione di un’attività di co-teaching (sul modello presentato da Ianes D., 

Cramerotti S., Compresenza didattica inclusiva, (2015), Erickson, Trento)  
4. Progettare spazi per apprendere (sulla base di materiale INDIRE – architetture 

scolastiche) 
I quattro lavori svolti da ciascun corsista si sono rivelati più o meno interdipendenti tra 
loro e ciascun corsista è stato guidato, attraverso schede di lavoro e con la 

mediazione mia, della collega Cometti e dei colleghi, a mettere in relazione le 
proposte con la classe seguita e un alunno/a con disabilità; in questo modo ciascuno 

ha potuto elaborare una propria riflessione o una micro-progettazione (eventualmente 
simulata o con applicazioni pratiche nel proprio contesto di lavoro). 



 

 

11 

 

Quarto incontro 

Nell’ultimo incontro è stato dato spazio per concludere l’esplorazione dei materiali e 
delle risorse, per presentare il proprio progetto ai compagni di corso e per condividere 

riflessioni in gruppo. Per concludere sarà proposta una riflessione sul profilo 
dell’insegnante inclusivo (facendo riferimento al documento dell’Agenzia Europea per i 
Bisogni Educativi Speciali). 

 
Lo stesso schema è stato impostato per gli incontri “concentrati” in due sabati mattina 

di 4 ore e per gli ambienti della piattaforma di classroom. 
 
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE DI BERGAMO A 

SUPPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

 
In  quanto referente per l’Inclusione del nostro Istituto e insegnante di scuola 
Primaria, in virtù delle relazioni intessute negli anni precedenti con il CTI di Suisio e 

con la dottoressa Guarino responsabile dell’Ufficio Integrazione Provinciale di Bergamo 
sono stato invitato a fare parte del Gruppo di Lavoro Provinciale di Bergamo a 

supporto degli alunni con disabilità e dell’inclusione scolastica, avente sede presso 
l’Ufficio III, Ambito Territoriale di Bergamo. Il Gruppo di Lavoro ha connotazione 

tecnico professionale e svolge le attività previste dalla normativa vigente con i 
necessari e opportuni raccordi con le scuole del territorio ed i competenti Uffici 
dell’Ambito territoriale di Bergamo in materia di programmazione ed organizzazione 

degli interventi a favore dell’inclusione scolastica, con particolare riferimento agli 
alunni con disabilità. Non è previsto nessun compenso. In questo gruppo ho 

partecipato a un incontro coordinato dalla Dott.ssa Guarino il 27 agosto 2021 con il 
seguente ordine del giorno: Insediamento del Gruppo di Lavoro; programmazione 
degli interventi a supporto degli alunni con disabilità; condivisione delle azioni a 

supporto delle scuole del territorio per favorire l’inclusione scolastica. Un secondo 
incontro sempre coordinato dalla dott.ssa Guarino è avvenuto il 29 settembre per le 

azioni riguardanti la terza assegnazione delle risorse di sostegno. 
 
 

ALTRI ADEMPIMENTI 
 

Quest’anno ho curato la raccolta delle informazioni necessarie e l’inserimento dati per:  
 

- UST Bergamo: stesura della richiesta dell’organico di sostegno per l’a.s. 2021-

22 con scadenze a luglio e settembre 2021.  
- Sto attualmente lavorando per nella raccolta delle informazioni e della 

documentazione necessaria per la richiesta che avverrà attraverso la 
compilazione di una cartella Excel da caricare in un modulo Google entro il 30 
giugno2022.  

- Congiuntamente al punto sopra è in corso l’elaborazione delle richieste delle 
risorse di assistenza educativa ai Comuni di Paladina e Valbrembo per l’a.s. 

2022-23 
- Indagine ISTAT sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, statali e non statali con scadenza 

il 30 maggio 2022: 5 questionari scuole. 
 

 
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA ED EVENTUALE RIPROPOSTA 
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Questo è il sesto anno consecutivo che ricopro l’incarico di referente per la Funzione 

Strumentale con compiti attinenti all’inclusione degli alunni e delle alunne con 
disabilità e BES. L’esperienza e la continuità con il lavoro degli anni passati fino mi ha 

aiutato ad affrontare e onorare questo impegno. Negli anni passati la collaborazione 
con il Dirigente è stata essenziale per orientare le scelte e il lavoro.  
 

Al termine dell’a.s. 2021-22 avevo convenuto con il DS Maini riguardo al fatto che la 
quantità di lavoro per la funzione strumentale all’inclusione fosse diventata 

insopportabile per una persona sola. A questo scopo è stata proposta al CdU la 
possibilità di dedicare due figure come funzione strumentale all’inclusione, una a 
supporto dell’altra. In virtù della collaborazione negli anni con la maestra Monica 

Cometti e alla sua esperienza come referente di questa stessa area in passato e come 
insegnante di sostegno Monica ha accettato di affiancarmi in questa attività. 

 
Inizialmente la collaborazione si è incentrata sulla presentazione delle attività e delle 
procedure di lavoro, sul coordinamento degli insegnanti di sostegno riguardo in 

particolare alle nuove procedure legate al Nuovo PEI e ai GLO, successivamente 
abbiamo condiviso il lavoro di raccolta e di archiviazione dei PEI e della 

documentazione riservata, nonché della comunicazione con le famiglie.  
 

Monica mi ha poi affiancato sia durante le riunioni con le insegnanti di sostegno in 
corso d’anno, sia partecipando come guida a supporto durante le attività laboratoriali 
per la formazione dei docenti non specializzati. 

 
È stata una collaborazione utile che effettivamente ha permesso di smaltire molte 

pratiche in maniera più equilibrata e di condividere alcune scelte nel percorso caotico 
dell’anno. Un lavoro che avrebbe dovuto essere avviato ma che non è stato possibile 
intraprendere è quello del caricamento della documentazione riservata relativa agli 

alunni e alle alunne con disabilità sulla piattaforma SIDI. In ogni caso la 
collaborazione di quest’anno ha posto le basi per avviare questo adempimento  

prossimamente (di cui mi ero occupato nel 2018 ma che non era stato possibile 
aggiornare). 
 

Quest’anno devo ringraziare la Vicaria Mariateresa, lo Staff, le colleghe e i colleghi che 
mi hanno supportato e hanno avuto fiducia nel lavoro svolto. 

  
Per diversi motivi è stato un anno che definirei molto difficile e faticoso per l’Istituto: 
 

Il trasferimento del Dirigente Maini non comunicato fino a luglio 2021 e il 
pensionamento della DSGA Ines De Napoli (dopo oltre venti anni di servizio nel nostro 

Istituto) ha richiesto uno sforzo considerevole di riorganizzazione: alla Vicaria 
Mariateresa Carà in primo luogo, alla Segreteria, allo STAFF, alle referenti per le 
funzioni strumentali, ai coordinatori di classe, alle docenti e alle famiglie.  

 
Per l’incarico che copro, la collaborazione con le figure di sistema e l’area 

amministrativa è sempre stata essenziale a garantire la serenità nel lavoro e la 
stabilità dell’Istituto come organismo complesso, come comunità vivente. Tuttavia la 
mancanza di coordinamento e di stabilità nel corso dell’anno ha messo duramente alla 

prova la nostra comunità di scuola.  
 

Mariateresa Carà come Vicaria si è spesa personalmente, umanamente e 
professionalmente offrendo tutto ciò che poteva per mantenere in piedi la struttura e 
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insieme a lei altre persone hanno provato a traghettare questo Istituto al termine di 

quest’anno sperando di attraccare a un porto sicuro.  
 

È stato un anno caotico in cui le condizioni iniziali già preoccupanti a settembre per il 
cambiamento dei vertici dell’organizzazione, sommate alle incertezze e alle difficoltà 
legate al prolungarsi dell’emergenza pandemica hanno provocato importanti 

complicazioni. Ricordo ad esempio alcune delle principali problematiche affrontate da 
inizio anno e che per mesi hanno logorato il lavoro di tutti: 

 
- il reperimento e l’avvicendamento del personale necessario a garantire 

continuità didattica ed educativa sugli alunni e le alunne sia in conseguenza 

delle malattie che delle norme di obbligo vaccinale a contrasto della pandemia 
che hanno portato diversi insegnanti (di cui alcuni di sostegno) ad assenze 

prolungate; 
- la regolamentazione delle relazioni tra famiglie, ATS e scuola per la corretta 

gestione delle quarantene dei singoli alunni e docenti e per le classi;  

- la gestione della didattica digitale integrata per gli alunni e gli alunni e le classi 
in isolamento 

   
In questo contesto come referente per la Funzione Strumentale in collaborazione con 

Monica Cometti abbiamo cercato di intervenire là dove possibile per sopperire alle 
assenze di docenti di sostegno o di assistenti educatori comunicando con la Vicaria, lo 
staff, le insegnanti, la segreteria, le Cooperative che hanno in appalto il servizio di 

Assistenza Educativa. 
 

Abbiamo cercato inoltre di fornire una guida nelle ondivaghe vicende legate alle 
evoluzioni della pubblicazione delle linee guida del DL 182/2020 come descritto sopra. 
Allo stesso modo ho provato a gestire al meglio l’ideazione e la realizzazione delle 

attività laboratoriali del corso per docenti non specializzati. 
 

Inoltre a seguito di fatti gravi avvenuti agli inizi di aprile e alle conseguenti dimissioni 
della Vicaria, l’apparato organizzativo ha subito un ulteriore duro colpo: anche in 
questo caso la mancanza di comunicazione e di una guida che prendesse in mano la 

situazione in maniera responsabile ha avuto ripercussioni su tutto l’Istituto.  
 

Il clima di tensione e di frustrazione alimentato dalla pressione delle richieste, le 
successive dimissioni del collaboratore che gestiva l’area alunni sono stati ulteriori 
eventi che ci hanno portato oggi a uno smarrimento da cui sarà difficile riprendersi. 

Molti di coloro che sono impegnati nell’istituto con responsabilità di sistema hanno già 
espresso la propria rinuncia a ricoprire l’incarico l’anno prossimo e questo provocherà 

un ulteriore reset del sistema.   
 
Il caos generato sta provocando conseguenze evidenti anche sul lavoro mio e di 

Cometti che stiamo operando nell’emergenza per gli adempimenti e le procedure che 
come referenti stiamo seguendo per il termine dell’anno scolastico. Come sempre 

ritengo che la gestione della documentazione in entrata e in uscita permetta di avere 
un quadro generale delle situazioni più delicate da seguire, al contempo la mole della 
movimentazione, come ho descritto sopra, rimane davvero considerevole. Nel tempo 

ho acquisito maggior praticità, e come detto è stato fondamentale quest’anno il 
supporto di Monica Cometti.  Tuttavia in questa situazione spesso non è possibile 

adempiere alle più semplici procedure di protocollo e comunicazione e si accumulano 
ritardi oltre che problemi irrisolti. 
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In conclusione, come già scrivevo l’anno scorso anche al termine di quest’anno 

ribadisco che il mio impegno in questo incarico, che negli anni sicuramente mi ha dato 
delle soddisfazioni oltre che delle inevitabili ma sopportabili frustrazioni, che ha 
favorito la mia crescita professionale e che spero abbia avuto una ricaduta positiva 

sulla comunità scolastica, debba poter prevedere un’evoluzione.  
 

Sono molto incerto riguardo alla mia disponibilità a coprire l’incarico anche per l’anno 
prossimo e auspico un passaggio di consegne a qualcuno che sia disposto a ricoprire 
questa Funzione Strumentale ricevendo possibilmente una mia guida iniziale e la mia 

“cassetta degli attrezzi” in testimone.  
 

Il motivo principale è che sono molto preoccupato di dover operare a settembre nella 
situazione confusa che si è venuta ad evidenziare quest’anno, inoltre avanzo questa 
possibilità per il carico di lavoro che non sono sicuro di riuscire a garantire senza 

perdere di vista il mio ruolo di insegnante e perché sono convinto che in una comunità 
democratica quale quella rappresentata da un’istituzione scolastica, gli incarichi 

dovrebbero essere maggiormente distribuiti e le figure di sistema dovrebbero poter 
avere un’occasione di ricambio periodico. 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE BES E DISABILITÀ 

 

3 - Scheda PIANO TEMPORALE  DELL’ATTIVITA’ SVOLTA  

 

ATTIVITA’ Giorno Mese Anno Dalle Alle Durata 

 

Registrazione protocollo documenti 

riservati; contatto telefonico con i 

genitori e i Collegi di Accertamento per 

gli alunni in attesa di certificazione, 

comunicazioni al DS 

11 8 2021 9 12 3 

 

Comunicazioni al DS riguardo alla 

seconda rilevazione alunni con 

disabilità per la richiesta organico di 

sostegno con scadenza il 25 agosto 

2021 

17 8 2021 11 12 1 

 

Comunicazioni DS: raccolta 

informazioni e predisposizione per 

piano di lavoro per l’inizio dell’anno 

27 8 2021 9 12 3 

 

Incontro Gruppo Lavoro Provinciale 

alunni con Disabilità e inclusione 

scolastica 

27 8 2021 15:00 16:30 1.5 

 

Incontro con DS per organizzazione 

organico e  distribuzione cattedre 

sostegno in previsione di settembre; 

comunicazioni con Pievani (coop 

Lavorare Insieme) per organizzazione 

servizio assistenza educativa  

30 8 2021 9 12 3 
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Confronto con DS per ipotesi 

distribuzione risorse di sostegno; 

Comunicazioni Coordinamento 

assistenza educativa 

31 8 2021 9 12 3 

 

Elaborazione criteri per la distribuzione 

degli organici di sostegno; 

registrazione protocollo 

documentazione riservata 

1 9 2021 9 12 3 

 

Elaborazione ipotesi distribuzione 

incarichi sostegno infanzia; 

comunicazioni vicaria e docenti 

2 9 2021 14 16 2 

 
Elaborazione distribuzione incarichi 

provvisori sostegno secondaria 3 9 2021 14 16 2 

 
Comunicazioni alla Vicaria 

4 9 2021 9 10 1 

 

Elaborazione distribuzione incarichi 

provvisori primaria e comunicazioni 

vicaria 

6 9 2021 9 12 3 

 
Elaborazione distribuzione incarichi 

provvisori sostegno  7 9 2021 9 12 3 

 

Colloquio telefonico famiglia alunni con 

disabilità, comunicazioni ai docenti, 

elaborazione documentazione, 

comunicazione al DS 

8 9 2021 12 15 3 

 

Archivio documentazione riservata; 

invio prospetti distribuzione organico a 

referenti primaria 

13 9 2021 14 16 2 

 

Comunicazioni scuola/famiglie per 

ingresso nuovo alunno con 

certificazione; comunicazioni con 

famiglia per seduta ergonomica; 

archivio documentazione 

16 9 2021 13 16 3 

 

Comunicazioni ai docenti per 

documentazione riservata; rilevazione 

docenti non specializzati su sostegno 

per formazione 

17 9 2021 14 17 3 

 

Comunicazioni ai docenti per nuovo PEI 

in seguito a sentenza TAR, archivio 

documentazione, comunicazioni vicaria 

18 9 2021 8 12 4 

 

Predisposizione check list ICF per 

osservazione in funzione del PEI. 

Archivio documentazione riservata e 

comunicazioni a docenti e famiglie 

20 9 2021 13 15 2 

 

Associazione registro docenti di 

sostegno e alunni/con disabilità 

comunicazioni ai docenti 

24 9 2021 13 15 2 

 
Incontro Gruppo di Lavoro Provinciale 

Inclusione  29 9 2021 17 18 1 

 

Raccolta e verifica dati per terza 

rilevazione organico di sostegno; 

archivio documentazione riservata 

30 9 2021 13 15 2 
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Verifica con Vicaria e DS per terza 

rilevazione organico sostegno e invio a 

UST 

1 10 2021 13 16 3 

 

Ultimo aggiornamento documentazioni 

tardive dalle famiglie, comunicazioni a 

Vicaria, DS e UST e rinvio dati 

2 10 2021 10 12 2 

 

Indicazioni a insegnanti di sostegno per 

la Progettazione Educativa 

Individualizzata 

5 10 2021 17 18 1 

 
Coordinamento primo incontro 

sostegno secondaria 6 10 2021 15 16 1 

 
Archivio documentazione riservata, 

comunicazioni a docenti 7 10 2021 11 14 3 

 
Coordinamento primo incontro 

sostegno Primaria 12 10 2021 14.30 15.30 / 

 
Coordinamento primo incontro 

sostegno Infanzia 12 10 2021 17 18 1 

 

Condivisione piano di lavoro con FS 

Cometti, archivio documentazione e 

comunicazioni 

13 10 2021 14 16 2 

 
Archivio documentazione, 

comunicazioni a vicaria e docenti 14 10 2021 11 13 2 

 

Indicazioni a insegnanti di sostegno 

secondaria; riorganizzazione 

distribuzione organico su sostegno 

Paladina 

20 10 2021 13 15 2 

 
Incontro di supervisione con insegnanti 

di sostegno primaria di prima nomina 27 10 2021 14 16 2 

 

Aggiornamento archivio 

documentazione, comunicazioni a 

docenti 

28 10 2021 11 14 3 

 

Aggiornamento archivio 

documentazione, comunicazioni a 

docenti 

3 11 2021 14 17 3 

 
Aggiornamento archivio 

documentazione 4 11 2021 11 13 2 

 

Raccolta GLO, PEI e PDP: verifica 

richieste di copia da parte dei genitori 

coordinamento con Cometti e area 

alunni Ufficio segreteria 

10 11 2021 14 16 2 

 
Raccolta GLO, PEI e PDP 

11 11 2021 14 16 2 

 

Predisposizione e invio informazioni per 

didattica personalizzata a docenti 

coordinatori secondaria  

15 11 2021 16 18 2 

 

Comunicazioni a famiglie, invio  NPI, 

archivio documentazione riservata e 

comunicazioni a docenti e DS 

17 11 2021 14 17 3 
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Raccolta materiale e comunicazione ai 

docenti dell’IC in previsione della 

giornata mondiale della disabilità (3 

dicembre), archivio documentazione 

18 11 2021 13 15 2 

 

Raccolta GLO, PEI e PDP; invio quarta 

rilevazione alunni con disabilità UST 

Bergamo 

24 11 2021 13 16 3 

 

Archivio documentazione riservata e 

comunicazioni ai docenti; colloquio 

telefonico con genitori alunno per 

documentazione riservata; invio NPI 

25 11 2021 13 15 2 

 
Colloquio con genitori alunna con 

disabilità 30 11 2021 14 15 1 

 

Raccolta GLO, PEI e PDP; archivio 

documentazione e gestione richieste di 

copia da parte dei genitori 

1 12 2021 14 17 3 

 
Aggiornamento modelli per sito 

Internet area riservata 6 12 2021 7 8 1 

 
Raccolta  e invio elenchi completi 

docenti non specializzati sul sostegno 13 12 2021 17 18 1 

 

Raccolta GLO, PEI e PDP; archivio 

documentazione e gestione richieste di 

copia da parte dei genitori 

15 12 2021 13 17 4 

 

Elaborazione urgente di una bozza sui 

temi dell’inclusione per la commissione 

POF 

21 12 2021 20 24 4 

 

Raccolta GLO, PEI e PDP; archivio 

documentazione e gestione richieste di 

copia da parte dei genitori; 

registrazione protocollo 

documentazione riservata 

22 12 2021 13 17 4 

 

Predisposizione firma del DS su PEI e 

PDP e gestione richieste di copia da 

parte dei genitori; aggiornamento file 

documentazione riservata 

29 12 2021 9 13 4 

 

Comunicazioni a vicaria e docenti; 

predisposizione di una cartella in drive 

con file aggiornati per la condivisione 

con FS BES 

30 12 2021 16 18 2 

 

Comunicazioni a Vicaria; 

configurazione registro elettronico per 

sostegno, mail docenti archivio PEI e 

PDP 

4 1 2022 9 13 4 

 

Archivio PEI e PDP, invio nomine GLO 

per protocollo e firma DS, 

comunicazioni insegnanti di sostegno 

per incontri intermedi 

12 1 2022 13 16 3 

 
Coordinamento secondo incontro di 

sostegno primaria 18 1 2022 14.30 15.30 / 

 
Comunicazioni docenti, archivio 

documentazione 19 1 2022 13 15 2 
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Coordinamento secondo incontro 

sostegno Secondaria 19 1 2022 15 16 1 

 
Coordinamento secondo incontro 

sostegno infanzia 19 1 2022 17 18 1 

 
Comunicazioni a docenti, archivio 

documentazione 26 1 2022 13 15 2 

 

Collaborazione con Vicaria per modifica 

obiettivi in scheda di valutazione di 

alunni con disabilità 

7 2 2022 18 19 1 

 
Comunicazioni a docenti, archivio 

documentazione, aggiornamento dati 9 2 2022 13 17 4 

 

Comunicazioni a docenti, archivio 

documentazione, aggiornamento dati, 

attività di progettazione per corso di 

formazione docenti in funzione della 

presentazione al CdU del 22 febbraio 

16 2 2022 13 17 4 

 

Intervento in Collegio Docenti per 

corso di formazione docenti non 

specializzati su sostegno, attività 

laboratoriali 

22 2 2022 - - - 

 

Coordinamento con Cometti per 

relazioni famiglia alunna; archivio 

procedura di trattenimento per alunno 

infanzia; archivio documentazione e 

aggiornamento dati 

23 2 2022 13 15 2 

 

Elaborazione dati per organico di diritto 

sostegno a.s. 2022-23, collaborazione 

con l’ufficio di segreteria e la vicaria 

2 3 2022 13 15 2 

 
Comunicazioni vicaria e docenti per 

PDP in ritardo 9 3 2022 13 14 1 

 

Colloquio con genitore alunno con BES 

in entrata nell’a.s. 2022-23  in classe 

quinta primaria  

10 3 2022 11 12 1 

 
Comunicazioni a docenti; archivio e 

aggiornamento dati 16 3 2022 14 15 1 

 
Comunicazioni a docenti; archivio e 

aggiornamento dati 23 3 2022 14 15 1 

 
Comunicazioni a docenti; archivio e 

aggiornamento dati 30 3 2022 14 15 1 

 
Incontro STAFF per continuità 

7 4 2022 17 18 1 

 

Archivio documentazione, 

aggiornamento dati, comunicazioni ai 

docenti 

20 4 2022 13 16 3 

 
Archivio documentazione, 

aggiornamento dati 21 4 2022 11 12 1 
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Archivio documentazione, 

aggiornamento dati, comunicazioni ai 

docenti 

27 4 2022 13 16 3 

 
Coordinamento riunione di passaggio 

ordine alunna con disabilità 27 4 2022 17 18 1 

 

Collaborazione con Ufficio segreteria 

per acquisto sussidi e ausili per alunni 

con disabilità 

28 4 2022 11 12 1 

 
Coordinamento incontro alunno con 

BES in ingresso a.s. 2022-23 3 5 2022 14 15 / 

 
Colloquio con genitori alunna con 

disabilità e ds 6 5 2022 11 12 1 

 
Coordinamento terzo incontro 

insegnanti di sostegno primaria 10 5 2022 14.30 15.30 / 

 
Archivio documentazione, 

aggiornamento dati 11 5 2022 13 15 2 

 

Riunione del Centro Territoriale 

Inclusione – condivisione nuovo PEI e 

pratiche negli istituti 

17 5 2022 17 19 2 

 
Archivio documentazione, 

aggiornamento dati 18 5 2022 13 15 2 

 
Coordinamento terzo incontro 

insegnanti di sostegno secondaria 18 5 2022 15 16 1 

 
Coordinamento terzo incontro 

insegnanti di sostegno infanzia 18 5 2022 17 18 1 

 

Incontro coordinamento responsabili 

servizio di assistenza educativa per 

verifica fine anno 

25 5 2022 14 15 1 

 
Archivio documentazione, 

aggiornamento dati 25 5 2022 15 16 1 

 
Supervisione insegnante per corso 

inclusione 26 5 2022 11 12 1 

 

Compilazione e invio di ISTAT: 3 

questionari scuola per la rilevazione dei 

dati degli alunni con disabilità e bisogni 

educativi speciali 

30 5 2022 16 19 3 

 
Archivio documentazione, 

aggiornamento dati 1 6 2022 13 16 3 

 
Archivio documentazione, 

aggiornamento dati 8 6 2022 13 15 2 

 

Collaborazione con Vicaria per modifica 

obiettivi in scheda di valutazione di 

alunni con disabilità 

9 6 2022 8 10 2 

 

Archivio documentazione, 

aggiornamento dati in previsione 

seconda rilevazione sostegno a.s. 

13 6 2022 9 13 4 
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2022-23 per UST 

 
Partecipazione a GLO alunna Infanzia;  

14 6 2022 9.30 10.30 1 

 

Archivio documentazione, 

aggiornamento dati in previsione 

seconda rilevazione sostegno a.s. 

2022-23 per UST 

13 6 2022 10.30 12.30 2 

 

Archivio documentazione, 

aggiornamento dati in previsione 

seconda rilevazione sostegno a.s. 

2022-23 per UST 

15 6 2022 9 12 3 

 
Partecipazione a GLO alunno infanzia  

23 6 2022 13 14 1 

TOTALE 189 

 

 

Nella fine del mese di giugno , (oltre che , in misura minore, a luglio e agosto) si prevedono 

altri impegni non indicati in tabella, per gli adempimenti di inserimento dati e documentazione 

ai fini delle richieste per l’organico di sostegno a. s. 2022-23;per il riordino della 

documentazione (PEI, relazioni finali, nuove certificazioni…), incontri con le amministrazioni 

comunali, per l’anno scolastico 2022-23. 

 
 

 
 

 
 


