
 

                                        San Nicola la Strada, 07/10/2019 

                                                    A tutti i docenti  

                                                                                                                                                  Al sito WEB 

 

OGGETTO:  Inclusione scolastica a. s. 2019-20 

L’Articolo 13 –Integrazione scolastica- della legge 104/92 ribadisce:  

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 personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di 

sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.  

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità  delle sezioni e delle classi in cui operano, 

partecipano alla programmazione 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’articolo 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica- della legge 104/92 ribadisce:  

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di 

studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare 

alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.  

Nel segno di un’inclusione reale di tutti gli studenti, nessuno escluso, per impostare e favorire  

una didattica su misura e quindi più efficace possibile, non solo per l’alunno d.a.  ma per tutta 

la classe, si sensibilizzano  i docenti curricolari di tutti gli ordini scolastici, a collaborare  e 

partecipare con i loro colleghi di sostegno ai GLHO dei propri alunni d.a.,  nel  corso dell’a.s. 

2019-20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia Merola 
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