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“ I BAMBINI SONO TUTTI SPECIALI,
“
TUTTI HANNO UN CUORE E ALI PER VOLARE;
SPECIALITA’ FA RIMA NORMALITA’.

LA FINALITA’
La finalità principale della mia funzione è stata quella di mettere al centro di ogni azione
LA PERSONA con la sua unicità, il suo valore, la sua dignità, con i suoi bisogni, con i suoi
diritti da rispettare e le sue potenzialità da promuovere e valorizzare.
L’impegno è stato, pertanto, quello di sostenere e

di garantire ad ogni persona

diversamente abile del nostro Istituto, un percorso educativo, didattico e di vita, inclusivo.
Un percorso che ha visto la collaborazione corale ed armonica della scuola, della famiglia,
delle insegnanti, degli esperti.

Tutto il mio percorso come funzione strumentale, ha visto,quindi, la finalità principale di
trasmettere il messaggio che i bambini sono tutti speciali, tutti hanno un cuore e le ali per
poter volare e che specialita’ fa rima con ricchezza e normalità.

ATTIVITA’ MESSE IN ATTO
Le attività messe in atto sono state:
- Realizzazione e messa in atto della SCHEDA DI SEGNALAZIONE Sospetto
per scuola infanzia , scuola primaria e scuola secondaria.

disabilità

-- Prosecuzione dello sportello autismo in collaborazione con l’UST di Siena.
-- Partecipazione alla COMMISSIONE CONTIUNUITA’ per garantire la piena efficienza
che i progetti ponte per gli alunni diversamente abili;
-- Verifica periodica dei documenti, certificazioni 104, PEI e PDF.
-- Aggiornamento del PAI (Piano Annuale Inclusione).
-- Collaborazione con il personale di Segreteria.
-- Supporto al Dirigente Scolastico.
-- Collaborazione con la Dirigente dell’UST Clara Rossi per il monitoraggio dei
nostri alunni e per varie iniziative di inclusione.
-- Realizzazione del progetto “ DALL’ IO AL NOI” per l’a.s.2018/2019 per gli interventi
di Assistenza Educativa e di Danza Musico Terapia per favorire l’inclusione, in
collaborazione con il Comune di Chiusi.
-- Aggiornamenti sulla normativa relativa alla disabilità.

In questo anno scolastico 2018/2019 ho PARTECIPATO A VARI INCONTRI:
-- incontri COMMISSIONE SOSTEGNO: sono stati svolti tre incontri, iniziale, intermedio
e finale con tutte le insegnanti di sostegno e le due assistenti educative per fare le
verifiche dei vari alunni e confrontarci

collettivamente su come favorire e promuovere il

loro progetto di vita;
-- incontri GLHO Gruppo di Lavoro Operativo ( H indica che
che hanno la

cert.104);

è esclusivo per gli alunni

-- incontri GLI Gruppo di Lavoro Inclusione: sono stati svolti due incontri

in cui sono

state presentate e condivise con il Comune di Chiusi e con la rappresentante della Asl,
le richieste da parte della nostra scuola per

l’utilizzo di varie risorse economiche per

garantire la piena inclusione.
-- incontri di aggiornamento proposti dall’Ufficio Territoriale di Siena;
-- incontri per organizzare e realizzare

PROGETTI di assistenza domiciliare, di

permanenza, di passaggio per alcuni alunni;
-- incontri con le FAMIGLIE e la ASL per alunni non ancora certificati

In questo anno scolstico sono state PROPOSTE REALIZZATE LE SEGUENTI
INIZIATIVE:
-- Aggiornamento sul tema dell’epilessia in collaborazione con la NPI Dott.ssa Cacudi.
-- Attivata la collaborazione con il CTS-H territoriale con attività di aggiornamento sul
tema dell’autismo,
-- Condivisione della scheda di segnalazione sospetto disabilità con i pediatri.
-Approfondimento sulla strategia/tecnica
Aumentativa.

comunicativa della Comunicazione

-- Promozione e collaborazione sull’iniziativa di informazione sull’autismo in collaborazione
con l’associazione Piccolo Principe di Siena.
-- Attuato un percorso di aggiornamento sulla tutela della privacy in base alle nuove
direttive europee.
-- Iniziative per la continuità educativa e didattica degli alunni diversamente abili.
-- Realizzazione di informazione e divulgazione, tramite opuscoli, sulla tematica della
diversabilità.
-- Organizzazione e promozione delle attività relative alla giornata dell’autismo.
-Promozione e collaborazione sull’iniziativa di informazione
collaborazione con l’associazione Piccolo Principe di Siena.

sull’autismo

in

Per il prossimo anno scolastico 2019/2020 l’impegno dovrà essere di continuare

ad

attivare le importanti iniziative di aggiornamento e collaborazione con l’Ente Locale, con la
Asl e l’Ust e di garantire un supporto e un sostegno sia ai colleghi, alla segreteria, al
Dirigente e alle famiglie degli alunni diversamente abili.
Vorrei sottolineare, inoltre, che nello svolgere questa funzione è determinante l’auto e la
cooperazione del gruppo degli insegnanti di sostegno. E’ auspicabile che venga rinnovata
e definita ancora meglio la commissione sostegno, come supporto indispensabile a tale
funzione.

10 giugno 2019
In fede
la funzione strumentale alunni diversamente abili
docente
LAURA CASARELLI

