


Situazione alunni con BES 
novembre 2022

N.145 ALUNNI 

Popolazione scolastica    N. 1055

Percentuale  alunni con BES  14%



ORGANICO DI SOSTEGNO   A.S. 2022-2023

INFANZIA
Numero 
alunni

Numero 
alunni 
art.3 com.3

Posti
Organico di 
diritto

Posti in 
deroga

Totale posti
organico di 
sostegno

6 4 3 2 5

N. 125 ORE



ORGANICO DI SOSTEGNO   A.S. 2022-2023

PRIMARIA
Numero 
alunni

Numero 
alunni 
art.3 com.3

Posti
Organico di 
diritto 

Posti in 
deroga

Totale posti 
organico di 
sostegno

35 17 9 17 26

N. ORE 572 



ORGANICO DI SOSTEGNO   A.S. 2022-2023

SECONDARIA
Numero 
alunni

Numero 
alunni 
art.3 com.3

Posti
Organico di 
diritto 

Posti in 
deroga

Totale posti 
organico di 
sostegno

18 7 6 6,5 12,5

N. ORE 225



ASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2022-2023

INFANZIA
Numero 
alunni

Numero 
alunni 
art.3 com.3

Ore 
richieste

Totale ore 
assegnate

6 4 42 42
n. 4 

operatori



ASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2022-2023

PRIMARIA
Numero 
alunni

Numero 
alunni 
art.3 com.3

Ore 
richieste

Totale ore 
assegnate

35 17 98 98
n.7 

operatori



ASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2022-2023

SECONDARIA
Numero 
alunni

Numero 
alunni 
art.3 com.3

Ore richieste Totale ore 
assegnate

18 7 87 87
n.5 

operatori



COLLABORAZIONI

IL PRINCIPE E LA VOLPE

ASSOCIAZIONE COMUNICO

UIC PISA



L’ABA (Analisi Comportamentale Applicata) è la scienza che permette di modificare comportamenti 

attraverso la manipolazione degli eventi antecedenti e conseguenti. 

E’ applicabile a qualunque situazione, a qualunque patologia ed età e ad ogni comportamento socialmente 
significativo che deve essere modificato per diventare adattivo. Le Linee Guida per l’Autismo redatte dalla 
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (S.I.N.P.I.A.) affermano che l’ABA è la 
terapia di scelta per questa patologia;  tale scienza non è appannaggio esclusivo dell’Autismo ma porta al 
raggiungimento di importanti risultati anche con altri tipi di disturbi del comportamento e più in generale con 
altre disabilità.



ASSOCIAZIONE SPECIALIZZATA 
NELLE DISABILITA’ SENSORIALI

E’accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 per servizi di assistenza 
specialistica in ambito scolastico.
 
Lo staff è composto principalmente da Assistenti alla Comunicazione 
Scolastici e Interpreti diplomati LIS, lingua dei segni italiana, Insegnanti, 
Logopediste e Psicologhe specializzate nell’ambito delle disabilità in 
generale e in particolare della sordità, che lavorano attivamente nella 
scuola e in ambito sociale a 360°.



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 
SEZIONE TERRITORIALE PISA

Supporto scolastico attraverso educatori specializzati per bisogni 
educativi speciali afferenti alla disabilità sensoriale della vista.



PROTOCOLLO ACCESSO TERAPISTI IN ORARIO CURRICOLARE

(allegato al Piano Annuale per l'Inclusione) 

PERCHE’

❖ facilitare i contatti tra scuola e specialisti
❖  condividere la complessa presa in carico di un 

minore
❖ favorire la collaborazione tra Enti
❖   essere di supporto ai professionisti della scuola
❖   fornire strumenti adeguati per la lettura delle 

situazioni supportando le famiglie
❖ ridurre il rischio di sovrapposizione di ruoli e 

competenze

COME

È possibile far accedere in classe un professionista specializzato nelle 
problematiche di apprendimento o comportamentali previa - RICHIESTA 
DA PARTE DELLA FAMIGLIA

PREDISPOSIZIONE DI PROGETTAZIONE CONDIVISA E 
CONCORDATA CHE ESPLICITI DURATA-FINALITA’.E MODALITA’

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PRESENTI NELLA 
CLASSE 

Il professionista, che dovrà essere coperto da personale polizza 
assicurativa, da presentare all’istituzione scolastica, è tenuto a limitarsi 
all’osservazione degli elementi concordati, rispettando la privacy degli 
alunni presenti in classe. 

Le attività di osservazione dovranno avvenire nelle modalità più discrete 
possibili, al fine di non interferire nel regolare svolgimento delle lezioni. 



Compilazione di documenti/relazioni su richiesta delle famiglie 

Qualora le famiglie abbiano necessità di chiedere la compilazione di documenti e di relazioni da parte 
dei docenti per Enti esterni, la procedura da seguire è la seguente:

• richiesta da consegnare in segreteria, con motivazione dettagliata ed indicazione dell'Ente/Specialista 
esterno che ne richiede la compilazione;

 • valutazione da parte del Ds sulla conformità rispetto alle competenze nella compilazione di quanto 
richiesto;

• consegna ai genitori della documentazione tramite segreteria e, ove specificato, tramite e-mail del 
genitore richiedente.

 


