
INCLUSIONE SCOLASTICA…. IN BREVISSIMO:


L’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità avviene secondo quanto previsto dalla 
legge 104/92 della quale si mette in evidenza il seguente articolo:


Art. 13. 
Integrazione scolastica
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle se-
zioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e 
nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle 
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successi-
ve modificazioni, anche attraverso:
a. la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli 
sanitari,  socioassistenziali, culturali,  ricreativi,  sportivi  e 
con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o pri-
vati. a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le 
unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, 
stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla data di entrata 
in  vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del  ministro 
della pubblica istruzione, d’intesa con i ministri per gli affari 
sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula 
degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono fina-
lizzati  alla  predisposizione,  attuazione  e  verifica  congiunta 
di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione indivi-
dualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolasti-
che  e  attività  integrative  extrascolastiche.  negli accordi  sono 
altresì  previsti  i  requisiti  che  devono  essere  posseduti  dagli 
enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività 
di collaborazione coordinate;
b. la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tec-
niche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tec-
nico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi 
funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche 
mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulen-
za pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale 
didattico;

c. la programmazione da parte dell’università di interventi ade-
guatisi al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di 
studio individuale;
d. l’attribuzione, con decreto del ministro dell’università e del-
la ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi 
professionali ad interpreti da destinare alle università, per fa-
cilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti. e. 
la sperimentazione di cui al decreto del presidente della repub-
blica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequen-
tate da alunni con handicap.



2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità 
sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’or-
ganizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze 
dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il re-
cupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione 
di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti 
specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi 
del  decreto  del  presidente  della repubblica  24  luglio  1977,  n. 
616,  e  successive  modificazioni,  l’obbligo  per  gli  enti  locali 
di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione perso-
nale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite 
attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializ-
zati.
… 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garan-
tite attività didattiche di sostegno, con priorità per le inizia-
tive sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con 
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari indivi-
duate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente 
piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle se-
zioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programma-
zione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle 
attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli 
di classe e dei
collegi dei docenti.

L’Istituto Comprensivo tiene conto ovviamente anche  Decreto Legislativo 66 del 2017


https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg


del quale si mettono in evidenza l’articolo 1 e l’articolo 2:


                            Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. L'inclusione scolastica: 
    a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  
le  studentesse  e  gli  studenti,  risponde  ai  differenti  bisogni  
educativi e si realizza attraverso strategie educative e didatti-
che finalizzate allo sviluppo  delle  potenzialita'  di  ciascuno  
nel  rispetto  del diritto all'autodeterminazione e all'accomoda-
mento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualita' di 
vita; 
    b) si realizza nell'identita' culturale, educativa,  proget-
tuale,  nell'organizzazione  e  nel  curricolo   delle   istituzioni  
scolastiche, nonche' attraverso la definizione  e  la  condivisio-
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ne  del  progetto individuale  fra  scuole,  famiglie  e  altri  
soggetti,  pubblici  e privati, operanti sul territorio; 
    c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comu-
nita’ scolastica  le   quali,   nell'ambito   degli   specifici   
ruoli   e responsabilita', concorrono ad assicurare il successo 
formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alun-
ni, delle studentesse e degli studenti. 
  2. Il presente decreto promuove la partecipazione  della  fami-
glia, nonche' delle associazioni di riferimento,  quali  interlo-
cutori  dei processi di inclusione scolastica e sociale. 

Art. 2 

 2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la  definizione  
e la condivisione del  Piano  Educativo  Individualizzato  (PEI)  
quale parte integrante del progetto  individuale  di  cui  all'ar-
ticolo  14 della legge 8 novembre 2000, n. 328,  come modificato  
dal  presente decreto. 

Ci si sta adoperando inoltre per riuscire ad applicare l’articolo 5, comma 2 lettera b: 

“Successivamente  all'accertamento  della  condizione  di  disabi-
lita’ delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alun-
ni,  delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, 
e' redatto  un profilo   di   funzionamento   secondo   i   crite-
ri   del    modello bio-psico-sociale   della    Classificazione    
Internazionale    del Funzionamento,  della  Disabilita'  e  della  
Salute  (ICF)  adottata dall'Organizzazione Mondiale  della  Sani-
ta'  (OMS),  ai  fini  della formulazione del progetto individuale 
di cui  all'articolo  14  della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
nonche'  per  la  predisposizione  del Piano Educativo Individua-
lizzato (PEI).»

Si tengono conto poi ovviamente delle modificazione apportate dal decreto 96 del 2019.


https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/SG


Di questo decreto si mette in evidenza l’articolo 8 comma 8:


 8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo 
di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  
docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  per-
sonale  ATA, nonche'  da  specialisti  della  Azienda  sanitaria  
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locale   e   del territorio di riferimento dell'istituzione scola-
stica. Il  gruppo  e'nominato e presieduto dal dirigente scolasti-
co ed ha  il  compito  di nsupportare il collegio dei docenti nel-
la definizione e  realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' 
i docenti contitolari e i consigli
di classe nell'attuazione dei PEI. 


