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Circ. n. 131 del 14/10/2022                                                                                   

 
Al Coordinatore per l’Inclusione  

e al Referente per il Sostegno  
Proff. Calvaruso e Arista  

 

Ai Coordinatori e ai Docenti di  
classi in presenza di alunni con disabilità  

Sedi: Centrale e Succursali 
 

Alla Referente per le Attività culturali esterne 
Prof.ssa Patrizia Allotta 

 

All’Albo d’Istituto 
 
 
Oggetto: organizzazione uscite sul territorio classi in presenza di alunni con disabilità 
 
 
In considerazione della graduale ripresa delle attività didattiche sul territorio, nonché in 

virtù di un più che ragguardevole numero di attività esterne tradizionalmente poste in 

essere dal nostro Istituto ed alla luce della riattivazione dei Servizi alla persona a cura 

della Città Metropolitana di Palermo, tenuto conto del Disciplinare allegato alla 

Determinazione Dirigenziale n. 275 del 22/5/2019 del predetto Ente locale, in 

osservanza al Piano per l’Inclusione, al fine di offrire agli alunni una più ampia offerta 

formativa che abbia come obiettivo prioritario la partecipazione di tutti gli alunni e di 

pianificare adeguatamente i predetti servizi per quelli con disabilità, si invitano i docenti 

che volessero proporre, coerentemente con le programmazioni di classe e/o con progetti 

di potenziamento delle autonomie condivisi in sede di C.d.C. ed in linea col P.E.I., 

uscite/attività didattiche sul territorio (sia che coinvolgano la classe, una parte di essa o 

un gruppo interclasse), ad attenersi a quanto segue: 

 ogni classe o gruppo-classe dovrebbe limitare le uscite sul territorio a non più di 2 

volte al mese (in tale novero non rientrano le attività P.C.T.O. o specifici progetti, 

già condivisi ed approvati); 
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 l’uscita sul territorio va concordata con il/i docente/i di sostegno e comunicata 

con congruo margine di tempo: A) al Coordinatore di classe; B) ai Genitori 

dell’alunno/a con disabilità; C) ai Fiduciari nonché ai Referenti di plesso del 

Dipartimento di Sostegno (circ. 43) e/o al Coordinatore per l’Inclusione; 

 la predetta circolare da sottoporre a quest’Ufficio di Presidenza per la firma 

occorre che riporti: 

- nominativo/i del/dei referente/i dell’evento (o circolare/avviso di riferimento) 

proponente/i l’attività; 

- nominativi dei docenti accompagnatori, sia curriculari che di sostegno;  

- titolo, luogo e data dell’evento, con specifica dell’orario d’inizio e di presumibile 

conclusione; 

- indicazione della/e classe/i interessata/e oppure, nel caso di coinvolgimento di singoli 

alunni, la specifica delle loro sole iniziali, per ragioni di tutela della privacy; 

- coinvolgimento di eventuali assistenti specialistici (autonomia o comunicazione) e/o 

operatori S.I.A.M. (Servizi Integrativi Aggiuntivi e Migliorativi). 

    Si precisa, inoltre, che ove per ragioni contingenti non venisse riportato in circolare il 

nominativo del docente di sostegno, sarà cura di quest’ultimo sia annotare sul Registro di 

classe la propria presenza all’uscita sia comunicare prontamente il suo coinvolgimento 

nell’attività ai Referenti di plesso del Dipartimento di Sostegno e/o al Coordinatore 

dell’Inclusione. Posta l’esigenza prioritaria di assicurare, in ogni caso, regolare supporto 

di due docenti alle classi in presenza di alunni con disabilità coinvolte in attività esterne, 

nel caso in cui, invece, il docente di sostegno fosse giustificatamente impossibilitato, sarà 

cura dei docenti del Consiglio di classe interessato individuare un altro docente 

accompagnatore, così da garantire all’alunno/a la partecipazione all’evento. 

  Al fine di una migliore pianificazione delle procedure atte a garantire il servizio esterno 

e che vede in numerosi casi coinvolte più figure di supporto (Trasporti, Assistenti 

specialistici e S.I.A.M.), le circolari in oggetto andranno indirizzate, oltre che ai 

Coordinatori delle predette classi, sia al Coordinatore per l’Inclusione prof. Calvaruso 

che al Referente per il Sostegno prof. Arista. 

   Si precisa che ogni iniziativa estemporanea o che non dovesse tenere in debito conto 

quanto predetto rischierebbe di ledere di fatto il diritto degli studenti con disabilità ad 

una piena inclusione e pertanto, qualora la mancata attuazione delle procedure ne 

impedissero la partecipazione, l’attività sarà rinviata, rimodulata o annullata. 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  

e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 


