Protocollo 0006745/2021 del 20/09/2021

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi li 20/09/2021
Ai DS delle Istituzioni scolastiche della rete d’Ambito AV003
All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
NOME ISTITUTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I. C. “CRISCUOLI” di S. ANGELO LOMBARDI (AV)
I.C. “G. PASCOLI” di VALLATA (AV)
I.C. “N. IANNACCONE” di LIONI (AV)
I.C. “TORQUATO TASSO” BISACCIA (AV)
I.C. “DE SANCTIS” CAPOSELE (AV)
I.C. “PASCOLI” FRIGENTO (AV)
I.C. “G. PALATUCCI” MONTELLA
I.C. “A. DI MEO” VOLTURARA IRPINA
I.C. “J. KENNEDY” NUSCO
I.C. “A. MANZI” CALITRI
I.S. “F. DE SANCTIS” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
I.S. “M.MAFFUCCI” CALITRI
I.S. “L. VANVITELLI” LIONI
I.S “R. D’AQUINO” MONTELLA
IS. “E.FERMI” VALLATA
I.OMN. “F.DE SANCTIS” DI LACEDONIA

COD.
MECCANOGRAFICO
AVIC87500G
AVIC87400Q
AVlC86000T
AVIC83200N
AVIC871008
AVIC83700R
AVIC86800C
AVIC81100R
AVIC81700G
AVIC85400E
AVIS014008
AVIS008001
AVIS01200L
AVIS02100B
AVIS00300T
AVIS002002

Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma
961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021
Con prot. AOODGPER – 27622 del 6 settembre 2021 le scuole polo per la formazione sono state
chiamate ad organizzare percorsi di formazione, rivolti ai docenti dell’ambito AV003, che garantiscano una
conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato
nelle classi con alunni con disabilità.
Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso
di formazione sulle tematiche inclusive e secondo quanto previsto dal DM 188 citato, dovrà avere accesso
ad una unità formativa per complessive 25 ore da svolgersi obbligatoriamente entro il mese di novembre
p.v.; a conclusione della formazione è previsto un apposito test finale di valutazione.
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Le attività di formazione si svolgeranno nei mesi di ottobre/novembre 2021 con il coinvolgimento di
esperti esterni e saranno effettuate in modalità on line, articolate in tre moduli di formazione di cui:
 1 rivolto ai docenti dei seguenti segmenti formativi Scuola Infanzia/Primaria,
 1 rivolto ai docenti della scuola secondaria di I grado,
 1 rivolto ai docenti della scuola secondaria di II grado.


I contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di competenze metodologiche, didattiche e
gestionali con particolare riguardo ai seguenti argomenti:










Diritto alla salute e diritto alla privacy: un equilibrio possibile;
protocollo procedurale di somministrazione farmaci a scuola;
le principali tipologie di disabilità. Lettura dei documenti diagnostici;
la gestione scolastica di situazioni connesse con problematiche di salute;
l’uso dei farmaci a scuola: modalità di somministrazione, avvertenze;
la prospettiva ICF nella codifica dei documenti diagnostici;
la gestione di situazioni emergenziali a scuola: gestione degli alunni, gestione della classe;
la pianificazione di interventi didattici inclusivi in presenza di classi con alunni in situazione di disabilità grave.

DURATA: n. 25 ore di cui:
 n. 18 ore da effettuarsi in n. 6 incontri seminariali da 3 ore cadauno;
 n. 6 ore da effettuarsi in n. 2 incontri laboratoriali per pianificazione di un intervento
didattico inclusivo in presenza di classi con alunni in situazione di disabilità grave;
n. 1 ora di verifica finale per invio elaborato.
CRONOPROGRAMMA
(le date degli incontri saranno comunicate successivamente attraverso specifica circolare)

LEZIONE

DOCENTE

ARGOMENTO

Lezione 1
Seminariale
Lezione 2
Seminariale

Avvocato/Esperto
di diritto
Avvocato/Esperto
di diritto
Medico di Primo
soccorso/Esperto in
situazioni di
emergenza
Medico di Primo
soccorso/Esperto in
situazioni di
emergenza

Tra diritto alla salute e diritto alla
privacy: un equilibrio possibile.
Protocollo
procedurale
di
somministrazione farmaci a scuola.

Lezione 3
Seminariale
Lezione 4
Laboratoriale
Lezione 5
Seminariale
Lezione 6
Seminariale

Farmacista/Biologo
Psicologo

Lezione 7
Seminariale

Psicologo

Lezione 8
Laboratoriale

Psicologo

Verifica finale

Docente tutor

DURATA MODALITÀ
3h

On line

3h

On line

Le principali tipologie di disabilità.
Lettura dei documenti diagnostici.

3h

On line

La gestione scolastica di situazioni
connesse con problematiche di
salute. Ipotesi situazionali di casi.

3h

On line

3h

On line

3h

On line

3h

On line

3h

On line

1h

On line

L’uso dei farmaci a scuola: modalità
di somministrazione, avvertenze.
La prospettiva ICF nella codifica dei
documenti diagnostici.
La
gestione
di
situazioni
emergenziali a scuola: gestione degli
alunni, gestione della classe.
Progettare un intervento didattico
inclusivo in presenza di classi con
alunni in situazione di disabilità
grave.
Invio dell’elaborato finale.

2

In vista dell’avvio dei corsi di formazione in oggetto, si informa che ciascuna delle 16 scuole dell’ambito
AV003 potrà comunicare un numero MAX di 10 docenti da iscrivere secondo le seguenti priorità:
1) DOCENTI che operano sul SOSTEGNO, nell’anno in corso, ma che sono sprovvisti di titolo
di specializzazione.
2) DOCENTI DI CLASSE sprovvisti di titolo di specializzazione che operano in gruppi classe al
cui interno è presente un alunno diversamente abile.
Pertanto siete invitati cortesemente a far pervenire entro il 30/09/2021 i nominativi dei docenti da Voi
individuati utilizzando il modello allegato. La nostra scuola, in qualità di Polo formativo d’Ambito,
provvederà a contattarli singolarmente per l’iscrizione ai moduli in corso in allestimento sulle piattaforme
ministeriali e locali.
Cordialità.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93
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INDIVIDUAZIONE DOCENTI DESTINATARI DELLA SEGUENTE OPPORTUNITÀ
FORMATIVA D’AMBITO:
Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021
Il sottoscritto in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto_______________________________
COMUNICA
i seguenti nominativi da iscrivere ai corrispondenti moduli del corso formativo in oggetto:

NOMINATIVO DOCENTE

GRADO
SCOLASTICO
InfSec1 Sec2
Prim

TEL/CELL

EMAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma del Dirigente scolastico
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