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Oggetto: Integrazione alunni disabili: competenze e responsabilità 
 
Con la presente si puntualizzano le COMPETENZE e le RESPONSABILITÀ riguardo l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilita. 
 
1) L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 assume la contitolarità delle classi in cui opera; 

 è CORRESPONSABILE dell’andamento complessivo dell’attività didattica della classe; 

 partecipa alla progettazione educativa e didattica e alla verifica di tutte le attività di 
competenza del Consiglio di classe/interclasse e del Collegio dei docenti; 

 collabora con i colleghi nell’impostazione e nella realizzazione del Piano Educativo 
Individualizzato riferito all’alunno con disabilità, predisponendo i relativi percorsi, 
strumenti e strategie; 

 collabora con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.  
 
2) L’EQUIPE PEDAGOGICA/IL CONSIGLIO DI CLASSE 
La responsabilità dell’intervento personalizzato riferito agli alunni disabili è propria di TUTTI I 
docenti dell’equipe pedagogica/del Consiglio di Classe. 
 
DOCUMENTI DA COMPILARE: 
REGISTRO ELETTRONICO -  P.D.F. – P.E.I. – OSSERVASIONI SISTEMATICHE 
 
Ciascun docente di sostegno dovrà compilare il registro elettronico Classeviva (versione per gli 
insegnanti di sostegno) inserendo le valutazioni (per gli alunni di scuola primaria e secondaria di I 
grado), le assenze e gli argomenti delle lezioni (solo per la scuola secondaria di primo grado). 
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Dovranno inoltre essere compilati, su File che l’ins. Marino metterà a disposizione di tutti I plessi: 
 il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); 
 il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale). 

Si invitano I docenti a salvare di volta in volta la versione digitale di P.E.I. e P.D.F. compilati su una 
chiavetta USB che, contenendo dati personali sensibili coperti dalla legge sulla Privacy, dovrà 
essere conservata in un luogo sicuro. Si ricorda infatti che sui PC dei plessi scolastici, nel rispetto 
della normativa sulla Privacy, non possono essere salvati dati sensibili riguardanti gli alunni.  
P.D.F. e P.E.I. dovranno essere stampati in un’unica coppia che, firmata in originale dalla 
famiglia e dagli specialisti, dovrà essere consegnata in segreteria al termine dell’anno scolastico, 
per essere inserita nel fascicolo con la documentazione degli alunni H (al fine di facilitarne la 
consultazione da parte dei docenti di sostegno all’inizio del prossimo anno scolastico). 
Ciascun docente di sostegno dovrà compilare anche le osservazioni sistematiche sull’alunno, in 
maniera discorsiva e utilizzando le due griglie allegate al modello di P.E.I. come negli anni scorsi. 
Le griglie, se utilizzate, al termine dell’anno scolastico dovranno essere STAMPATE e consegnate 
in segreteria insieme a P.E.I./P.D.F. 
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti sulla compilazione dei documenti sopracitati, i docenti di 
sostegno potranno rivolgersi all’insegnante Marino Errica. 
Si ricorda che il P.E.I. andrà redatto e condiviso con la famiglia entro il 30 novembre. 
Si ricorda ai docenti di effettuare comunicazione scritta al Dirigente Scolastico per la 
partecipazione agli incontri con gli specialisti, indicando sede dell’incontro data e orario. 
Nel caso in cui tali incontri avvengono al di fuori del proprio orario di servizio i docenti potranno 
recuperare il tempo impiegato (nella scuola primaria durante la programmazione settimanale, per 
un massimo di un’ora alla settimana, in modo da garantire comunque lo svolgimento della 
programmazione; nella scuola secondaria durante le ore a disposizione previa comunicazione alla 
responsabile di plesso). 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Maieron 


