
     

 

INCONTRI DI FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 
DISABILI 

La Società della Salute della Valdinievole, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia e 
l’Istituto Alberghiero “F. Martini” Scuola Polo per l’Inclusione per l’Ambito 21 
promuovono un percorso di formazione sul tema della INCLUSIONE SCOLASTICA 
DEGLI ALUNNI DISABILI, rivolto ai collaboratori scolastici e agli assistenti scolastici 
operanti nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio della Valdinievole. 

Obiettivi 

Nella quotidianità del lavoro di inclusione degli alunni disabili nella scuola secondaria di 
secondo grado, emergono alcune criticità rispetto alle pratiche di accoglienza ed 
accudimento degli stessi.  
Tali criticità possono essere riconducibili alla necessità da parte degli operatori di essere 
rassicurati sulle loro specifiche competenze e su come metterle in pratica e di creare un 
clima partecipativo e di collaborazione di tutto il personale coinvolto, per favorire una 
reale inclusione dell’alunno. 
Gli incontri di formazione proposti intendono rispondere alle necessità rilevate e a 
individuare ulteriori bisogni formativi per successivi incontri. 

Contenuto degli incontri di formazione 

- Normativa relativa all’inclusione degli alunni disabili e percorsi di integrazione 
socio-sanitaria con le istituzioni scolastiche: L. 104, G.L.I., P.E.I. ecc. 

- Ruoli e funzioni dei diversi operatori che seguono l’alunno disabile: insegnanti 
curricolari, insegnanti di sostegno assistenti scolastici, collaboratori scolastici. 

- Inquadramento sintetico delle principali patologie e dati statistici degli alunni 
frequentanti le scuole del territorio.  

- Accoglienza dei disabili: importanza della relazione e comunicazione con gli alunni 
e le loro famiglie e rispetto della privacy.  

- Informazioni generali sulle pratiche di igiene personale, mobilizzazione dei disabili 
motori, somministrazioni di farmaci, alimenti e bevande, ecc. 

Enti promotori 

Il percorso di formazione è organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia, dalla 
Società della Salute della Valdinievole e dalla Scuola Polo per l’inclusione ambito 21. 

Nell’organizzazione dell’iniziativa potranno essere inoltre coinvolti: 
- Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza 
- Servizio Infermieristico Domiciliare 
- Provincia di Pistoia 
- Fondazione  M.A.i.C. 
- Cooperativa “Aldia” 

Istituto F. Martini 
Scuola Polo per l’Inclusione Ambito 21 



Gli incontri saranno tenuti da operatori dei suddetti enti. 

Calendario e argomenti trattati 

1. Martedì 27 febbraio 2018 

Normativa relativa all’inclusione degli alunni disabili e percorsi di integrazione socio-
sanitaria. Ruoli e funzioni dei operatori che seguono l’alunno disabile: insegnanti 
curricolari, insegnanti di sostegno, collaboratori scolastici (operatori dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale). 

Ruolo della Società della Salute Valdinievole e funzioni dell’assistente scolastico 
(operatori della SdSValdinievole) 

2. Mercoledì 7 marzo 2018 

Inquadramento sintetico delle principali patologie 
Informazioni sulle pratiche di igiene personale, mobilizzazione dei disabili motori, 
somministrazioni di alimenti e bevande, somministrazione di farmaci. 
Norme generali da seguire nelle situazioni di crisi e di emergenza. 
(operatori UFSMIA). 
 

3. Lunedì 12 marzo 2018 

Accoglienza e relazione con gli alunni disabili e le loro famiglie. 
Dati statistici sulla presenza degli alunni disabili nelle scuole secondarie di secondo 
grado della Valdinievole (coordinatrice cooperativa Aldia) 
 
4. Mercoledì 21 marzo 2018 

Studio di casi. Verranno individuate due/tre situazioni esemplificative del lavoro di 
équipe e sollecitata una discussione sulle modalità di intervento messe in 
atto.(operatori sanitari, scolastici e della SdS referenti dei casi). 

 

Destinatari 

Gli incontri sono rivolti ai collaboratori scolastici e agli assistenti scolastici operanti nelle 
scuole secondarie di secondo grado del territorio della Valdinievole. 
 

Tempi e modalità di svolgimento 

Si prevedono quattro incontri settimanali dalle 15.30 alle 18.30 come da calendario. 

È prevista una pausa caffè con vivande preparate dai ragazzi che frequentano le attività 
del progetto MOSALD della SdSValdinievole. 

 

Sede 

Gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’Istituto “Marchi” di Pescia. 


