L’inclusione scolastica

Tra il d.lvo 66/17 e i correttivi del
d.lvo 96/19

Da non solo sostegno
a
soprattutto sostegno

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Articolo 1 – Principi e finalità

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 didattiche finalizzate
allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella
prospettiva della migliore qualità di vita;
b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale,
nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche,
nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto
individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati,
operanti sul territorio;

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Articolo 1 – Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:
«…»
c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della
comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e
responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia,
nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei
processi di inclusione scolastica e sociale.

Articolo 1 (Principi e finalità):
definisce il concetto di

“scuola inclusiva”:
L’inclusione scolastica è individuata quale architrave
dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole
caratterizzandone nel profondo la mission educativa,
attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte
le componenti scolastiche

L’ INCLUSIONE riguarda TUTTI

Il concetto di "Inclusione" si applica a tutti
gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di
poter partecipare alla vita scolastica e di
raggiungere il massimo possibile in termini di
apprendimenti e partecipazione sociale

I principi

1. L’inclusione è una garanzia per l’attuazione del diritto alle pari

opportunità e per il diritto al successo formativo di tutti;
2. L’inclusione è realizzata in sinergia (non solo la scuola);
3. L’inclusione è un impegno di tutte le componenti della
comunità scolastica
INCLUSIONE = UNA GARANZIA PER TUTTI E PER CIASCUNO

Per Tutti

Non
solo
scuola

Tutta la
scuola
Famiglie;

Bambine e bambini,
alunne e alunni,
studentesse e
studenti;

Strategie educative
e didattiche

Enti;

Docenti curricolari
e di sostegno;

Riconoscimento
delle inclinazioni e
potenzialità di
ciascuno

Associazioni;

Personale ATA;

Etc.

Dirigente

Riconoscimento
dei diversi bisogni
educativi;

L’inclusione non riguarda solo la
disabilità…
In questi ultimi anni l’evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione
educativa ed i continui progressi della tecnologia hanno trasformato il nostro
modo di vivere e di pensare la diversità

Un modello pedagogico orientato al superamento della categorizzazione
degli alunni con svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di curricoli
per tutti.

DUE TERMINI CHE MERITANO
ATTENZIONE
 AUTODETERMINAZIONE
 La possibilità di scelta.
 ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE
 La convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con disabilità,
ratificata in Italia con Legge n°19 del 2009, definisce (art.2)
l’accomodamento ragionevole come un insieme “delle
modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non
impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati ove
ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone
con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza
con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”

Una buona Inclusione scolastica deve
prevedere di agire in modo equilibrato tra
due importanti concetti definiti e più volte
ribaditi nella CONVENZIONE ONU sui DIRITTI
delle PERSONE con DISABILITA’ (2006)

Accomodamento
ragionevole

Progettazione Universale

Art. 2 CONVENZIONE ONU sui DIRITTI delle PERSONE con DISABILITA’ (2006)

Progettazione Universale
“progettazione universale” si intende la progettazione di
prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le
persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno
di adattamenti o di progettazioni specializzate.
La “progettazione universale” non esclude dispositivi di
sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità
ove siano necessari

Art. 2 CONVENZIONE ONU sui DIRITTI delle PERSONE con DISABILITA’ (2006)

Progettare curricoli inclusivi

Una progettazione aperta e flessibile di
qualsiasi intervento formativo e per
qualunque studente, contrastando da
subito eventuali barriere mentali, sociali e
culturali che limitano, di fatto ancora oggi,
la
reale
applicazione
dei
diritti
fondamentali di ogni persona.

Approccio UDL:

«Quello che è necessario per alcuni, diventa utile
per tutti»

Principali punti di attenzione
 Una nuova commissione medica per accertamento disabilità
 Unità di valutazione multidisciplinare elabora il profilo di
funzionamento (ICF) con la partecipazione della scuola

 Il progetto individuale a cura dell’Ente locale (già previsto
dalla L. 328/2000)
 Il PEI è parte integrante del Progetto individuale
 Specifici indicatori per la valutazione dell’inclusività della
scuola (nel RAV)
 Piano di Inclusione della scuola parte integrante del Pof
triennale
 Formazione iniziale dei docenti di sostegno e curriculare

Qualità dell’inclusione scolastica
Decreto
legislativo 13
aprile 2017,
n. 66

Art . 4
VALUTAZIONE DELLA
QUALITA’
dell’INCLUSIONE
SCOLASTICA

Art . 8
PIANO PER L’INCLUSIONE

Art. 4 - Valutazione della qualità
dell'inclusione scolastica
La valutazione della qualità dell'inclusione
scolastica è parte integrante del procedimento
di valutazione delle istituzioni scolastiche (DPR
80/2013);
INVALSI, in fase di fase di predisposizione dei
protocolli di valutazione e dei quadri di
riferimento dei RAV deve rifarsi a 6 criteri
vincolati dal decreto:

Criteri nella norma (art. 4)
 a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come
concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; (gestionale ed organizzativo)
 b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed
attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e
dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
(educativo e didattico)

 c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
 d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze
professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
 e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

 f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e,
in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla
scuola.

Art. 8 Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del
Piano Triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per
l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché
per progettare e programmare gli interventi di miglioramento
della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Aggiunta: utilizzo delle misure di sostegno sulla base dei singoli
PEI, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole

Art. 8 Piano per l’inclusione
Elevato a norma di legge: ad oggi era
citato in direttive e circolari;
Triennale e parte integrante del PTOF;
Definisce le pratiche gestionali ed
organizzative della scuola da mettere in
atto per l’inclusione scolastica.
E il PAI?

Quali possibili aree da esplorare per la
redazione del Piano per l’inclusione?
……
Il contesto e la rilevazione dei bisogni
……

La progettazione a più livelli: territorio, scuola, classe,
I processi organizzativi

……
……
I criteri di valutazione

Perché?
La redazione del Piano per I’inclusione, la
realizzazione
e
la
valutazione,
è
l’assunzione collegiale di responsabilità da parte
dell’intera comunità scolastica sulle modalità
educative e i metodi di insegnamento adottati
nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti
i suoi alunni. E per realizzare quanto previsto dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa

PIANO per l’inclusione

PTOF

 RAV , PTOF e PIANO per l’INCLUSIONE sono coerenti nella
sezione relativa ai processi inclusivi?
 Le scelte organizzative risultano coerenti con la struttura (spazi,
edifici) della scuola?
 Quali sono i tratti distintivi che caratterizzano l’identità della
scuola in relazione ai processi inclusivi?
 La predisposizione del Piano per l’inclusione ha coinvolto
anche gli Enti Locali?

Certificazione e profilo di funzionamento
 Il d.lvo 66/17 ha modificato la commissione medica per
l'accertamento della disabilità
 Certificazione resta in capo all’INPS
 La famiglia fa richiesta contestualmente dell’accertamento
della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica con un
certificato medico diagnostico-funzionale a cura dell’ASL
(modifica del d.vlo 96/19)
 Successiva redazione del Profilo di funzionamento elaborato
sulla base dell'approccio previsto dal modello bio-psicosociale
della
Classificazione
internazionale
del
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) da parte
dell'Unità Multidisciplinare ai fini della definizione del PEI e
del Progetto individuale

Unità (di valutazione) multidisciplinare
 L'Unità Multidisciplinare è resa più flessibile dal 96/19 e inserita nel SSN
 È composta da

 a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico
specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di
salute del minore;
 b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di
professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo
dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o
un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione
professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza
 dell'Unità Multidisciplinare fa parte il dirigente scolastico o un
docente di sostegno della scuola frequentata
 180 i giorni per il decreto con le Linee Guida attuative

Profilo di funzionamento
 a) è il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI)e del Progetto individuale;
 b) definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali utili per l'inclusione scolastica

Piano Educativo individualizzato
Nel decreto 66/17
 Redatto dai docenti del consiglio
di classe
 Riferimento ICF per definire risorse e
modalità di utilizzo per inclusione
 Flessibilità per rispetto alle diverse
fasi di sviluppo, crescita, bisogni dei
soggetti
 Tempi coerenti con fasi di
accoglienza e conoscenza

 Non solo sostegno didattico

Nel decreto 96/19
 Redatto dal GLO
 Indicazione delle ore di sostegno
 In contraddizione con approccio
ICF
 Rigidità delle scelte, dei tempi di
redazione
 In vigore dal 1 settembre 2019 (in
vigore 12 settembre) al passaggio
di grado
 Decreto Ministeriale entro 60 gg per
indicazione e MODELLO
 Invarianza di spesa

Governance territoriale?

Git

• Provinciale e composto da DT/DS e personale
docente esperto (15 mln già previsti nel d.vlo 66/17)
• Conferma richiesta del ds o se ne discosta
motivando
• Supporta scuole per PEI e utilizzo sostegno
• Ulteriori compiti con allargamento delle presenze
(come prima)
• Decreto entro 60 gg per modalità di funzionamento

Cts

• Sostituiscono scuole-polo?
• In quale territorio?
• Si relazionanto con GIT (su cosa e come?)
• Senza oneri e con decreto

Governance nella scuola?

Gli
GLO

•Come nel decreto 66/17
•Collabora con il GIT

•Consigli di classe con ds,
famiglie e figure professionali
per definire PEI (e quindi ore,…)

Art. 10 Individuazione e assegnazione
delle misure di sostegno
 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, legge 5
febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun
alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto
delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché
della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente
di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e
dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei
posti di sostegno.


2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle
dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.



3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno
scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la
richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle
didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette
misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli
standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.».



Inoltre
 Formazione iniziale scuola primaria e infanzia – ipotesi di modifica del
percorso quinquennale (decreto 180 gg) – per la scuola secondaria gli
interventi erano nel decreto 59/17…..
 Continuità e conferme per supplenti – è stato aggiunto che riguarda solo
quelli con titolo di specializzazione (?). Resta il problema del decreto di
modifica del Regolamento per le supplenze (?)

 Introdotto un art. 15 bis che prevede misure di accompagnamento per le
scuole *– decreto entro 120 gg (Risorse?)
* E le Enti locali e ASL?

Non importa ciò che è stato fatto:
si tratta di vedere che cosa si può fare
F. Bacon.

Grazie e Buon lavoro

