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REGOLAMENTO INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 
Allegato al regolamento di istituto 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 5 settembre 2017 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visti Gli   Artt. 2; 3; 4; 32; 33; 34; 38 Costituzione 

Vista La   Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215 

Vista La  L.  n. 104 del 1992 

Vista La L.53/2003 (Personalizzazione degli apprendimenti) 

Visto Il   DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 

Visto L’  Art. 19 Convenzione ONU 2006 – Legge ratifica Parlamento Italiano 3 

marzo 2009, n. 18  

Viste Le Linee Guida MIUR per l’ integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità del  4 agosto 2009 

Vista La L. n. 170 del 2010  avente ad oggetto "nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" 

Vista La  Direttiva MIUR sui Bisogni Educativi Speciali del 27 dicembre 2012 

Viste Le Linee guida  MIUR del 12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli 

alunni con DSA 

Vista La C.M. n.8 /2003 in applicazione a Direttiva BES e successive Note di 

chiarimento (Nota MIUR 1551 del27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 

22.11.2013) 

Vista  La L. n. 107 del 2015 

Visto Il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017  

Ritenuto Che “L’educazione inclusiva è un offrire educazione di qualità per tutti 
rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, caratteristiche e 
aspettative educative degli studenti e delle comunità, evitando ogni forma 
di discriminazione” 

 

APPROVA ED EMANA 

il seguente regolamento , che costituisce parte integrante del Regolamento di istituto 

 

Art. 1 Finalità del regolamento  

 

L'ISIS "R. Livatino" promuove l'inclusione scolastica, operativa e sociale degli alunni 
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diversamente abili, nonché di tutti studenti rientranti nell'area dei bisogni educativi 

speciali. L'obiettivo che si prefigge l'Istituto è il conseguimento del successo 

formativo degli alunni rientranti nella macroarea BES, promuovendo efficaci forme di 

interazione che permettano il conseguimento del successo formativo.   

 

Art. 2 Soggetti coinvolti 

 

I soggetti coinvolti nel percorso di inclusione sono il Dirigente Scolastico, i docenti in 

servizio nell'Istituto (curricolari e di Sostegno), il personale ATA, le famiglie, i membri 

della equipe socio-psico-pedagogica competente per territorio. 

 

Art. 3 Destinatari degli interventi  

 

Nell'intento di  favorire concretamente l'inclusione scolastica, destinatari degli 

interventi sono gli  alunni, nello specifico:  

* alunni diversamente abili, certificati ex L. 104/1992 

* alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento e disturbi evolutivi specifici, o 

rientranti nell'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale  

 

Art. 4 Alunni certificati ex L. 104/92 

 

Per questi alunni, certificati con handicap lieve o in situazione di gravità, si provvede 

alla definizione di tutti gli obiettivi educativi e didattici con l'elaborazione del Piano 

Educativo Individualizzato. Il Piano Educativo Individualizzato è un documento 

collegiale la cui redazione è obbligatoria. Il consenso della famiglia e l'interazione con il 

neuropsichiatra competente è di fondamentale importanza affinchè la definizione del 

Piano venga a configurarsi come un concreto patto tra gli attori coinvolti alla stesura, a 

vantaggio dell'alunno diversamente abile. Il Piano Educativo Individualizzato è soggetto 

a verifica periodica e può prevedere una rimodulazione degli obiettivi, lì dove se ne 

ravvisi necessità.  

 

Art. 5 Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

 

La certificazione attestante la presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento 

deve essere inoltrata dai genitori all'Istituto. A seguito dell'inoltro è obbligatorio, per 

il Consiglio di Classe, definire un Piano Didattico Personalizzato che preveda la 

possibilità per lo studente di usufruire di strumenti compensativi quali  ad esempio: 

personal computer,  correttore ortografico, sintesi vocale, software specifici, testi 

digitali, mappe, registratore, lettori Mp3, Internet, traduttore, calcolatrice.  Nel Piano 

Didattico Personalizzato vanno previste anche misure dispensative come: dispensa  

dalla lettura a voce alta in classe, dispensa dalla lettura  di brani lì dove la loro 

lunghezza e complessità non siano compatibili con il  livello di abilità rilevato nello 
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studente, dispensa  dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni.   L'adozione 

di strumenti compensativi e  misure dispensative deve essere concordata con i genitori 

ed inoltre deve essere oggetto di accurata ponderazione da parte dei docenti,  

affinché la personalizzazione del  percorso di apprendimento dell’alunno non determini 

una  sostanziale differenziazione nei contenuti disciplinari.  

 

Art. 6 Alunni  con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

 

Per questa categoria di studenti, ai sensi della normativa vigente, in assenza di 

certificazione medica, clinica o specialistica, la definizione di un percorso 

personalizzato è possibile per  specifiche tipologie, individuate sulla base di elementi 

oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero 

individuate sulla base di  fondate considerazioni  psicopedagogiche e didattiche, lì dove 

il Consiglio di Classe ritenga che la personalizzazione degli apprendimenti sia necessaria  

per lo studente. Si sottolinea che, dato il carattere "speciale" del bisogno educativo, e 

soprattutto data l'assenza di certificazione,  la adozione del Piano Didattico 

Personalizzato  va limitata all’anno scolastico di riferimento o comunque  attuata per un 

periodo di tempo ragionevolmente ponderato.  

 

Art. 7 Commissione Intercultura 

 

La Commissione Intercultura accoglie  la famiglia e l'alunno straniero sia per una 

preliminare analisi di quanto contenuto nel fascicolo personale dello studente, sia per 

favorire il percorso di inclusione scolastica e sociale. La Commissione è presieduta   dal  

Dirigente Scolastico e si riunisce dietro sua convocazione, in caso di criticità emergenti  

che necessitano di un intervento  efficace.  

 

Art. 8 Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

 

Il Gruppo di Lavoro per Inclusione è composto da docenti curricolari, docenti di 

sostegno, personale ATA, specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio. Il 

gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare 

il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché' 

i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei Piani Educativi 

Individualizzati. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si avvale della consulenza e del 

supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al 

fine di realizzare il Piano di inclusione e il Piano Educativo Individualizzato, il Gruppo di 

Lavoro collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.  

 

Art. 9  Competenze del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 
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Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione analizza le tematiche dell’inclusione di tutti gli 

alunni rientranti nell'area dei Bisogni Educativi Speciali: situazioni certificate ex L. 

104/92 relative all’handicap, alunni che presentino DSA, disturbi evolutivi specifici, o 

peculiarità riferite all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Ai 

sensi della normativa vigente, i componenti del Gruppo di Lavoro monitorano il livello di 

inclusività della scuola e l’efficacia degli interventi, ed elaborano un Piano Annuale per 

l’Inclusività riferito tutti gli alunni rientranti nella macroarea dei Bisogni Educativi 

Speciali, da redigere entro il mese di Giugno e comunque al termine di ogni anno 

scolastico. Compito di tutti i membri del Gruppo di Lavoro è  sensibilizzare 

continuativamente il corpo docente sulle problematiche del successo scolastico e 

formativo degli alunni iscritti all’Istituto. 

 

Art. 10  Riunioni del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

 

Il Gruppo di Lavoro  è convocato  dal Dirigente Scolastico.  Di ogni seduta si procede  a 

verbalizzazione. Data la delicatezza delle criticità attenzionate, soprattutto in 

riferimento a situazioni di particolare problematicità afferenti a singoli alunni e 

rispettivi nuclei familiari,  i membri del Gruppo di Lavoro  sono tenuti ad osservare il 

segreto d’ufficio. 

 

Art. 11  Validità del regolamento 

Il presente regolamento ha vigore fino a quando non venga a ravvisare la necessità di 

una sua parziale o totale modifica, sulla base di situazioni contingenti o adeguamento 

alla normativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


