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Nel c. a sc. nelle classi comuni sono stati inseriti  54 alunni disabili, dei quali 28  in situazione di 
gravità, certificati ai sensi dell’ art. 3 comma 3;  21 alunni con diagnosi di DSA, 4 con difficoltà 
evolutive e 23 alunni stranieri. 
 Inoltre di questi alunni 4 hanno partecipato al progetto socio-educativo  presso il centro socio-
riabilitativo “Pecorino”con rapporto insegnante/alunno di 1/1. Tale modalità organizzativa ha dato
la possibilità di seguire in modo più efficace e proficuo i singoli alunni che hanno mostrato 
maggiore serenità e partecipazione. 
A causa dell’emergenza causata dalla pandemia da covid19, tutte le attività in presenza  sono state
sospese, pertanto il nostro operato si è svolto in due modalità diverse: in presenza fino al 4 marzo,
online nel periodo successivo.
Nel periodo fino ai primi di marzo si sono svolte le seguenti attività:
- Osservazione e presa in carico, su segnalazione da parte dei docenti di classe e con il 

coinvolgimento dei genitori, di alunni con difficoltà di apprendimento e/o relazione che 
successivamente sono stati sottoposti a visita presso l’UONPI territoriale (Acireale o 
Tremestieri E. in base alla residenza dell’alunno) e, quindi,dall’équipe sono stati certificati per 
disabilità o DSA o altri BES;

- monitoraggio del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI); 
- partecipazione al GLI,al GHI e ai GLHO per la predisposizione dei PEI; 
- promozione della continuità tra i tre ordini e gradi di scuola; 
- cura dei rapporti scuola-famiglia- asl - centri riabilitativi -EELL; 
- predisposizione della modulistica  per la redazione di PDP, PEI e PDF; 
- cura della documentazione necessaria per l’integrazione degli alunni con BES; 
- monitoraggi ISTAT, MIUR, USP,USR, CTS, CTH;
- partecipazione ad incontri ed eventi formativi organizzati dal CTRH, dall’Università, dall’AID e 

altri enti accreditati MIUR.
Nel periodo dal 4 marzo in poi tutte le attività si sono svolte in modalità online:
- incontri di verifica coi docenti sull’andamento dell’inclusione degli alunni con disabilità;
- incontri di confronto sulla DaD e sulle App da utilizzare con gli alunni con disabilità;
- incontri sulle modalità di compilazione online di verifica PEI e PDF;
-  verifica del PAI dell’anno in corso e stesura del PAI per l’a. sc. 2020/21.

E’ stata ideata anche un’apposita area sul sito del nostro Istituto dedicata alla Didattica  a 
Distanza con gli ASACOM dove sono stati inseriti diversi video e link fruibili dagli assistenti per 
lavorare con i nostri alunni.
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