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Progetto 

Uno, Noi, Tutti….Inclusivamente  

Premesso 

- che la sospensione delle attività didattiche durante lo scorso lockdown ha 

determinato impatti più gravi proprio sulle fasce più deboli della popolazione 

scolastica, con particolare riferimento agli alunni in difficoltà, da quelli affetti 

da gravi disturbi dello spettro autistico, ai bambini con minorazioni di vario 

titolo; 

- che con la ripresa del corrente anno scolastico si sono immediatamente 

constatate le gravi regressioni sul piano degli apprendimenti, da parte dei 

bambini Diversamente Abili che hanno “perso” gran parte delle conquiste così 

faticosamente guadagnate; 

- che la sospensione in presenza delle attività didattiche ha un grave impatto 

sulle famiglie tutte, ma chi paga il prezzo più alto sono proprio i genitori degli 

alunni meno fortunati; 

- che ai bambini Diversamente Abili non può essere garantita la realizzazione di 

attività valide in modalità DID; 

Considerato che da anni l’I.C “E. De Filippo” di Sant’Egidio del Monte Albino porta 

avanti una politica di inclusione reale, fatta di reti, di progetti, di collaborazioni con 

i vari soggetti istituzionali con cui si interfaccia. 

Preso atto dell’Ordinanza Regionale n. 82 del 20/10/2020, avente ad oggetto 

“Ulteriori Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che al punto 1 dispone, tra l’altro, la possibilità di svolgimento in 

presenza di attività didattiche destinate agli alunni con disabilità ovvero con 

disturbi dello spettro autistico; 

Preso atto delle esigenze dei genitori degli alunni con Diverse Abilità che 

frequentano l’I.C.“E. De Filippo” di Sant’Egidio del Monte Albino, i quali hanno 
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bisogno più che mai di sentire le istituzioni e di vedersi salvaguardato il Diritto allo 

Studio dei propri figli ; 

Preso atto del parere favorevole  

- dell’U.O.P.C. Asl Sa Area Interdistrettuale n.61, nella persona del Direttore 

F.F.,Dott. Vecchione Pio; 

- del Sindaco F.F. , nella persona del Dott. Antonio La Mura,  

- del Sindaco di Corbara, nella persona del Dott. Pentangelo Pietro,  

si comunica 

che avrà inizio il Progetto “Uno,Noi,Tutti….Inclusivamente”, dal 03 novembre 

2020,nell'ambito del Piano redatto in conformità alle Linee guida sulla DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89, 

approvato degli Organi Collegiali (Del. N. 12 del 10 settembre 2020 del Collegio 

dei Docenti e Del. N. 24 del 10 settembre 2020 del consiglio di Istituto), parte 

integrante del PTOF 2019-2022. 

 Gli alunni saranno presenti nel turno antimeridiano ad orari differenziati e/o 

individualizzati. 

 Il progetto si svolgerà presso le aule didattiche dei plessi di appartenenza. Gli 

alunni verranno affidati ai rispettivi docenti di sostegno insieme ai quali saranno 

svolte da scuola le attività di didattica digitale sincrona, collegandosi con la classe 

di appartenenza e i docenti. Alla didattica digitale sincrona si alterneranno 

momenti di attività individualizzate e/o laboratoriali durante i quali il 

collegamento in Piattaforma sarà sempre attivo, anche durante gli intervalli 

previsti di 15 minuti la telecamera resterà accesa. 

È raccomandato ai genitori di comunicare tempestivamente alla/al docente di 

sostegno l’eventuale assenza a scuola del proprio figlio/a per consentire 

l’organizzazione scolastica. In caso di assenza del docente di sostegno sarà 
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compito della Segreteria della Scuola avvisare preventivamente la famiglia che 

provvederà ad effettuare il collegamento con la classe virtuale da casa. 

Laddove, riunito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, i Consigli di Interclasse, i 

Consigli di Classe e le famiglie degli alunni DVA, non si evidenziassero particolari 

esigenze di partecipazione al Progetto, l’alunno/a continuerà a svolgere le attività 

didattiche in modalità a distanza.  

Allo scopo, saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del 

Contagio da Sars Cov-2 contenute nei Documenti di riferimento per le attività 

scolastiche e nel Protocollo di Sicurezza della Scuola. 

Inoltre, si assicura che verranno adottate tutte le misure di Prevenzione all’interno 

della scuola: i locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aerazione e ad una 

igienizzazione accurata e tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno 

della scuola, useranno dispositivi di protezione individuale previsti. 

Tutte le modalità organizzative, i protocolli di sicurezza, il patto educativo di 

corresponsabilità, i piani organizzativi di Plesso, sono state regolarmente 

deliberate  dagli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica Autonoma, e 

adottate nel pieno rispetto delle disposizioni normative, regolamentari ed 

operative del Ministero per l’istruzione e del Ministero della Salute in materia di 

gestione e contenimento dell’attuale emergenza sanitaria. 

f.to 
La Funzione strumentale 
Area Inclusione 
Ins. Maria Cristina Del Barone 
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