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AL PIANO DI ZONA DI NOCERA INFERIORE (SA)

All’attenzione del responsabile
Via FAX 081928916
 All’assessore Istruzione del Comune di Nocera Superiore
 A tutti i docenti
PCAi docenti dell’Istituto
Pc Al DSGA
ATTI

OGGETTO: Richiesta REITERATA e URGENTE N. adeguato di unità educatori ASSISTENZA
SPECIALISTICA (art.13 L.104/92 per gli alunni diversamente abili n. 15 dell’Istituto anno
scolastico 2018/2019.
Considerata le richieste già inoltrate ad inizio anno scolastico in oggetto si evidenzia quanto
segue.
E’ triste constatare e testimoniare come a fronte della Vostra disponibilità e della normativa
vigente in materia non sia stato ancora realizzato ne concretizzato l’input di avvio progettuale
concordato.
In virtù delle necessità impellenti ed emergenti, anche rispetto agli esiti positivi negli anni passati
della Vostra compartecipazione con la scuola, considerato che già un terzo dell’anno scolastico è
trascorso si Richiede ancora con maggiore vigore, forza ed auspicio il Vostro intervento che se
attuato e non realizzato nel breve periodo svilirebbe tutto il senso ed il significato della
progettualità immaginata.
E’ paradossale come gli interventi da Voi prospettati e da noi richiesti si realizzino solo ad anno
quasi concluso o quantomeno con azioni organizzative già cristallizzate e sedimentate.
Pertanto Il sottoscritto prof. Cirino Michele in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola secondaria
di 1^ grado “Fresa-Pascoli” viste le diagnosi funzionali degli alunni (n 15), visti gli esiti dei lavori
della Commissione di Circolo “Integrazione e Sostegno” e le relative richieste, vista la delibera del
Collegio Docenti del settembre 2017 e del Consiglio d’Istituto settembre 2017, sentito il GHIL,
recepite le indicazioni di detto Piano di Zona in merito alla disponibilità di risorse umane, dopo l’esito
positivo sulla ricaduta didattica de Vostro intervento a supporto del Pof 2017/2018,
Vista Vostra comunicazione,
Considerati i casi di estrema necessità cui si fa riferimento nella Vostra comunicazione,
CHIEDE alla SV
di voler assegnare educatori (art.13 L.104/92) per gli alunni diversamente abili di questa scuola.
L’assistenza di base è a carico dell’Istituto (art. 9 L.104/92)
Grato per quanto andrà a disporre, in attesa di un positivo riscontro porge cordiali saluti.
Si auspica altresì la continuità nell’espletamento del servizio degli stessi educatori.
Il non esaudimento della richiesta implicherebbe per complessità nella vigilanza e per la sicurezza
degli alunni (rispetto alle gravi patologie esistenti) almeno per un alunno il venir meno del diritto allo
studio.
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ALLEGATO 1 obiettivi progettuali
Obiettivi Generali










Facilitare l’inserimento dei soggetti disabili nelle normali attività scolastiche, la loro autonomia e comunicazione,
per un effettivo diritto allo studio;
Aumentare la motivazione all’apprendimento degli alunni disabili e facilitare il loro coinvolgimento nelle attività
proposte;
Migliorare la conoscenza di sé e l’autostima degli alunni disabili;
Sviluppare negli studenti disabili le capacità logiche e di analisi della realtà;
Sviluppare negli studenti disabili le capacità di autocontrollo e di gestione responsabile di emozioni e reazioni;
Sviluppare negli studenti disabili le capacità di fronteggiare le circostanze frustanti e di risolvere problemi;
Aiutare gli studenti disabili a divenire consapevoli della necessità delle regole e ad interiorizzarle;
Favorire lo sviluppo di interazioni positive fra alunni disabili e non, basate sulla solidarietà e sulla cooperazione;
Favorire il superamento dei pregiudizi legati a ideologie discriminatorie e l’accettazione della diversità e delle
differenze;

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino
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