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A. Rilevazione dei BES presenti: Infanzia 
 

Primaria 
Sec. I 
Grado 

 

Tot. 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3) 
8 48 11 67 

 minorati vista / / / / 

 minorati udito / / / / 

 Psicofisici 8 48 11 67 

2. Disturbi evolutivi specifici 2 11 31 44 

 DSA / 6 23 29 

 ADHD/DOP / / / / 

 Borderline cognitivo / / / / 

 Altro 2 5 8 15 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) / 15 24 39 

 Socio-economico / / / / 

 Linguistico-culturale / 12 24 36 

 Disagio comportamentale/relazionale / / / / 

 Altro  / 3 / 3 

Totali 10 74 66 150 

% su popolazione scolastica 4,71 11,7 18,64 12,51 

N° PEI da redigere nei GLO  8 48 11 67 

N° di PDP da redigere nei Consigli di classe in presenza 
di certificazione sanitaria 

/ 6 31 37 

N° di PDP da redigere nei Consigli di classe in presenza 
di documentazione (diagnosi clinica, relazione 

pedagogica...) 
2 5 / 7 

N° di PDP da redigere nei Consigli di classe in assenza 
di certificazione sanitaria  

/ 15 24 39 

Totali 10 74 66 150 

 

 

 
 

Parte I – Situazione Ottobre 2021 (a. s. 2021/2022) 
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Assegnazione delle risorse 

 
 

Per l’assegnazione delle risorse, l’istituto ha seguito i criteri previsti nel Piano per l’Inclusione 

approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25 giugno 2021 e deliberato dal 

Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2021. 

Nello specifico: 

 

 A ciascun alunno verranno assegnate le ore di sostegno attribuite dall’USR e dall’USP. 

 

 Nel momento in cui un docente di sostegno è presente anche l’anno scolastico 

successivo, verrà garantita SEMPRE la continuità didattica, salvo comprovate ed 

esplicitate motivazioni che ne richiedano l’annullamento da parte delle Equipe di 

riferimento, dei genitori o delle funzioni strumentali.  

 

 Per poter garantire la continuità, si effettueranno le assegnazioni definitive SOLO ad 

organico completo (in merito alla II deroga). 

 

 Qualora non sia possibile assegnare un solo docente di sostegno ad un singolo alunno, 

considerando il monte ore contrattuale degli insegnanti (25 ore per la scuola 

dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria e 18 ore per la secondaria) si deciderà in 

quali situazioni attribuire più figure, tenendo conto dei seguenti aspetti: 

 

- Numero di ore non inferiori a 10 (9 per la scuola secondaria di I grado); 

 

- Tipologia di disabilità; 

 

- Numero di alunni con sostegno in una singola classe/sezione (per evitare il 

sovraffollamento di figure adulte: docenti curricolari, di sostegno, educatori); 

 

- Fragilità della situazione familiare. 
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In relazione all’ assegnazione delle ore di sostegno da parte dell’’Ufficio Scolastico Provinciale 

e dell’Ufficio Scolastico Regionale, per la maggior parte degli alunni, sono state attribuite le 

ore richieste; nei casi in cui ciò non è avvenuto, la scuola ha provato a richiedere 

l’incremento delle ore di sostegno nelle deroghe successive.  

Nonostante tali istanze, a conclusione della III deroga, l’organico del sostegno ha subito un 

incremento di ore per un solo alunno della scuola primaria (aumento di 5 ore a fronte delle 

11 richieste). 

Per le ore di educativa scolastica, nella maggior parte dei casi, sono state assegnate le ore 

richieste, tranne per alcune situazioni che hanno registrato una diminuzione dell’organico.  
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