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■ Governance territoriale

■ Accordo di programma
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■ Saluti 
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SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO VICENZA

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA



STRUTTURA  ORGANIZZATIVA

2020-2021 

24 operano in entrambi i gruppi

TOTALE 54

1 Dirigente Scolastico   - Dr. Luca Saggioro

1 Referente con funzione di coordinatore – Dr.ssa Claudia Munaro

11 docenti individuati 

Operatori Referenti Ambito

18
Docenti Operatori SpA

di cui 5 FISM

1 personale  amministrativo 

1 doc. Operatore Referente Tecnico

1 doc. Operatore Referente Sito Web

12
Docenti Operatori SeDICO



SpA – SeDICO – AZIONI

Formazione ai compagni 

“Classe inclusiva” 

Formazione ai compagni tutor 

e ai docenti  Progetti SportivamenteInsieme

- Oltre la Scuola

Supporto ai team docenti e 

osservazioni antimeridiane

Formazione 

personale scolastico 

Supporto VIDEOCONFERENZA

ai team docenti

Sportello Ascolto Online - Help SpA & 

SeDICO per tutti



PRIMARIA

SECONDARIA 
1° GRADO

SECONDARIA 
2° GRADO

FORMAZIONE CLASSE INCLUSIVA

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 
1° GRADO

SECONDARIA 
2° GRADO

PRIMARIA

1^ CLASSE 
SECONDARIA 

1° GRADO

PRIMARIA

Asperger 



ACCORDO DI
PROGRAMMA



DOVE SCARICARE

www.istruzionevicenza.it

http://www.istruzionevicenza.it/


PROFESSIONISTI COINVOLTI

•40 professionisti

•SCUOLA: CTI, CTS, FISM, CIPA, FICIAP

•SERVIZI: AULSS 7, AULSS 8, Nostra Famiglia, Villa Maria, Provincia

Gruppo 

ALLARGATO

•30 professionisti (di media)
Gruppo 

OPERATIVO

•7 docenti per la REVISIONE ALLEGATI
Gruppo 

TECNICO DOCENTI 

•5 gruppi di docenti individuati dai Responsabili dei Centri 
Territoriali per l’Inclusione 

Gruppo 
DOCENTI 5 CTI



NUOVA REVISIONE ACCORDO DI 
PROGRAMMA

Considerate le ulteriori novità nel panorama legislativo
scolastico dettate dalla Legge 107 del 2015, già dal mese di
settembre/ottobre il Tavolo di Lavoro Accordo di
Programma 2017-2022 dovrà riunirsi per proseguire la
revisione di alcune sezioni in stretto accordo con quando
indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto



SCADENZIARIO 
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 2017-2022 

PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ  
PER LA PROVINCIA DI VICENZA 





ALLEGATI
SERVIZI



Allegato A2 –Certificazione Clinica

I codici ICD10 indicano la diagnosi

e le patologie associate (ad es. F 84.0)

Importante verificare la data di scadenza 

della certificazione



Allegato A3a - Diagnosi Funzionale rif. ICD

Diagnosi esplicitata in modo descrittivo



Allegato A3b - Diagnosi Funzionale ling. ICF

In questa parte vengono riportati i 

rispettivi codici ICD

All-Servizi/A3bDiagnFunz_ling.ICF_01.09.2017_EXT_P.pdf


Allegato A3b - Diagnosi Funzionale ling. ICF

Qualificatori e loro 

descrizione



Allegato A4 - Modello Domanda Genitore

Modello per la richiesta di accertamento 

presentato da parte della famiglia



Allegato A5 - Verbale Accertamento

Verificare la presenza o meno della

gravità (art.3 comma3) e validità

dell’accertamento



Allegato A9 - Criteri Clinici Certificazione

All-Servizi/A9_CriteriCliniciCerticazione_01.09.2017-def.pdf


ALLEGATI
SCUOLA



Allegato A1 – Scheda Informativa

La richiesta di accertamento parte 

sempre dalla famiglia



Allegato A6 – Modello PDF

Allegati A8a - A8b

Indicatori PDF

Aree da compilare 

da parte della scuola



Allegato A7 – Modello PEI

È importante definire obiettivi che siano 

oggettivamente verificabili



DAL PEI AL PADI

http://www.inclusionevi.it/

http://www.inclusionevi.it/


Verbali GLO

https://istruzioneveneto.gov.it/

https://istruzioneveneto.gov.it/


Allegato A11 – Azioni Scuola Servizi ASD

All-Scuola/A11_AzioniScuolaServizi_ASD_01.09.2017.2017_def.pdf


Allegato A12 – Azioni Scuola Servizi DC

All-Scuola/A12_AzioniScuolaServizi_DC_01.09.2017_def.pdf


https://www.sedicovicenza.it/articolo/documenti-e-strumenti-l-inclusione-di-alunni-con-disturbi-o-difficolta-di-autoregolazione

1. OSSERVAZIONE INIZIALE

2. Somministrazione GRIGLIA OSSERVATIVA per alunni con difficoltà di 

autoregolazione

3. INTERVENTO EDUCATIVO DIDATTICO (vedi azioni preventive_cap. 6 Azioni Scuola 

Servizi + possibilità PDP-BES)

4. Risomministrazione GRIGLIA OSSERVATIVA

Esito di miglioramento del comportamento:

Proseguo con gli interventi «Scheda Informativa» 

Esito di persistenza del comportamento:

Confronto con la famiglia + ev.

https://www.sedicovicenza.it/articolo/documenti-e-strumenti-l-inclusione-di-alunni-con-disturbi-o-difficolta-di-autoregolazione


DOMANDE
RICORRENTI



ASSENZE-SUPPLENZE

■ Si può utilizzare l’insegnante di sostegno

per supplenze su classi che non siano le

sue, in normale orario di servizio, quando

sono presenti gli alunni con disabilità per

cui è stato nominato?

■ Si può utilizzare l’insegnante di sostegno

per supplenze nella classe dell’alunno con

disabilità che sta seguendo?

■ Si può utilizzare l’insegnante di sostegno

per supplenze, considerandolo a

disposizione di tutta la scuola, quando è

assente l’alunno con disabilità che

dovrebbe seguire?

Sintesi ragionata dei riferimenti normativi

Il diritto al sostegno per gli alunni con disabilità è garantito dalla Legge

104/92, art. 13, comma 6. Garantito significa «assicurato» e quindi non

soggetto a limitazioni di spesa, neppure per supplenze. L’uso di

insegnanti di sostegno per sostituire colleghi assenti di altre classi è

escluso categoricamente dalle Linee guida per l’Integrazione scolastica

MIUR 2009, dove a p.15 si legge: «L’insegnante per le attività di

sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni, se

non quelle strettamente connesse al progetto di integrazione, qualora

tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto

progetto».

Da ricordare anche la Nota MIUR n.9839 del 28/11/2010 che dice:

«Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non

ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio

su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili».

Cfr. Fogarolo F. e Onger G. (2018), Inclusione scolastica: domande e risposte, Trento, Erickson



AULA DI SOSTEGNO

■ L’aula di sostegno è legale? O è la

negazione dell’inclusione?

■ L’insegnante di sostegno «bisbiglia» e

viene invitata a uscire dal collega

curricolare. È normale? Cosa fare?

■ È evidente che non può rimanere in

classe…

Sintesi ragionata dei riferimenti normativi

Legge 104/92, art. 12, comma 2: «È garantito il diritto all’educazione e

all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle

classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle

istituzioni universitarie». La Legge 104 pertanto «garantisce» a tutte le persone

con disabilità il diritto di essere educate e istruite nelle «classi», non

genericamente nelle scuole, e ad avere pertanto dei compagni di classe e degli

insegnanti, non solo quelli di sostegno, da condividere con loro. A scuola ogni

alunno con disabilità ha diritto ad essere inserito in una classe, e non solo

formalmente, con il nome in un registro tra compagni che non incontra

praticamente mai.

Linee guida per l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 2009

prot. 4274) a p.14 si legge: «Qualora, per specifiche condizioni di salute

dell’alunno (di cui deve essere edotto il DS) o per particolari situazioni di

contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto

l’orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico

rispettoso delle peculiari esigenze dell’alunno e, contemporaneamente,

finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo

sviluppo degli apprendimenti anche in periodi in cui non è prevista la presenza

in classe. Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge

104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità

per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno

scolastico».

Cfr. Fogarolo F. e Onger G. (2018), Inclusione scolastica: domande e risposte, Trento, Erickson



INSEGNANTI CURRICOLARI

■ A chi tocca predisporre le verifiche

personalizzate?

■ A chi spetta insegnare il metodo di

studio? Alla scuola o alla famiglia?

■ Se manca l’insegnante di sostegno i

colleghi non sanno cosa fare…

Sintesi ragionata dei riferimenti normativi

Sono diversi i pronunciamenti ministeriali che richiamano all’obbligo di

condividere tra tutti gli insegnanti il progetto educativo dell’alunno con

disabilità. Ricordiamo in particolare la Nota MIUR n. 4798 del 2005, dove si

raccomanda «un’analisi collegiale della diagnosi funzionale, al fine di rendere il

progetto educativo individualizzato (PEI) funzionale alle effettive esigenze

dell’alunno» e dice che è pertanto necessario «coinvolgere nella stesura e nella

realizzazione del PEI tutto il gruppo dei docenti della classe frequentata

dall’alunno disabile».

I principi della condivisione e corresponsabilità educativa di tutti i docenti sono

ripresi e rafforzati dal MIUR nel 2009 con le Linee guida per l’Integrazione

scolastica degli alunni con disabilità dove si legge: «È ormai convinzione

consolidata che non si dà vita a una scuola inclusiva se al suo interno non si

avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una

competenza didattica adeguata a impostare una fruttuosa relazione educativa

anche con alunni con disabilità. La progettazione degli interventi da adottare

riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità scolastica è chiamata a

organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini

cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare

gli apprendimenti e a adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione

ai bisogni degli alunni».

Il DL 66 del 2017, all’art. 7, assegna in modo esplicito a tuttii docenti il compito

di elaborare ed approvare il PEI, correggendo in questo modo la Legge 104/92

che, nella versione precedente, sembrava affidare il compito solo ad alcune

figure specifiche della scuola, personale insegnante specializzato e eventuale

operatore psico-pedagogico.
Cfr. Fogarolo F. e Onger G. (2018), Inclusione scolastica: domande e risposte, Trento, Erickson



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


