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INTEGRAZIONE AL PIANO D’INCLUSIONE, PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.  
 
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI GRUPPI D’INCLUSIONE  
 
Per rendere effettivo il principio d’inclusione durante le fasi di Didattica a distanza e dei  

Legami Educativi A Distanza, nel caso vi sia un’apertura normativa che permetta la presenza di gruppi di 

alunni, si stabilisce di favorire e potenziare la presenza di ogni alunna/o che si ritrovi nelle seguenti con-

dizioni: 

1. la disabilità (L. 104/92); 

2. i disturbi evolutivi specifici, che comprendono i disturbi specifici di apprendimento (Dsa 

L.170/2010), i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

quelli dell'attenzione e dell'iperattività, il funzionamento cognitivo limite; 

3. altri BES non con disturbi evolutivi specifici D.M. 27/12/2012,lo svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale, che comprende il disagio comportamentale e relazionale; 

4. altri BES correlati al contesto transitorio della DAD, opportunamente individuati e con specifica 

relazione da parte del coordinatore di classe, in accordo con il CdC di riferimento, e da parte delle 

équipe pedagogiche; 

5. Altri alunni appartenenti  alla stessa sezione o gruppo classe con i quali gli studenti BES possano 

continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari. 

 

Gli alunni dovranno essere individuati dal Consigli di classe/Interclasse e Intersezione in accordo con le 

famiglie, valutando ogni singolo caso, con verbalizzazione e breve relazione. 

I gruppi dovranno essere costituiti con almeno un caso appartenente ai punti1,2,3 e 4; per gli alunni 

inseriti nel punto 5, sarà valutata l’eventuale presenza per poter  sperimentare l’adeguata relazione nel 

gruppo dei pari. La rotazione dei componenti del piccolo gruppo dovrà essere correlata alle necessità 

di una didattica in presenza come   individuato dai Consigli di classe/Interclasse e Intersezione. 

I piani settimanali, con indicazioni degli orari e giorni di presenza, dovranno essere inviati dai coordi-

natori di classe alle famiglie. 

Le attività in presenza saranno organizzate nel rispetto della normativa sulla sicurezza, così come pre-

visto dai protocolli anti-Covid interni.  Ad ulteriore integrazione degli stessi,  risulta tuttavia necessa-

rio ridurre il numero degli alunni/e in classe/sezione che non potrà superare la soglia del 40%, per la 

primaria e la secondaria, e del 25% per l’infanzia. 


