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Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche  

Gruppo Tecnico della Commissione Inclusione 

Sintesi incontro  

17/09/2020 

Apertura 

La riunione del Gruppo Tecnico della Commissione Inclusione è stata indetta alle ore 

14.30 del 17 Settembre 2020 in Assessorato Istruzione – Via Bazzi 4 sala A. 

L’incontro era disponibile anche in modalità video conferenza Google Meet 

Presenti 

Divisione Servizi Educativi: Anna Maria Barra, Sonia Di Dio, Paola Guerra, Marina 

Roncaglio, Raffaella Simone, Paola Suppo, Marina Sutelli 

ASL TORINO - NPI: Orazio Pirro 

UST- Ufficio Inclusione: Maria Rosaria Caputo, Antonietta Centolanze, Laura 

Guerzoni 

Città Metropolitana: Luisa Pennisi 

Dirigenti Scolastici: Elena Cappai, Adriana Ciaravella, Sara Coccolo, Fiorella Gaddò  

Docenti FS Inclusione: Daniela Amaiolo, Tiozzo Massimiliano 

Rappresentanti Agenzie Formative: Susanna Durando 

Ordine del Giorno 

Programma di lavoro della Commissione per l’anno scolastico 20/21  

Riflessioni e confronto sull’avvio dell’anno scolastico 

 

I lavori della Commissione riprendono dopo l’interruzione legata alla situazione 

epidemiologico sanitaria. Prima di questo periodo di sospensione delle attività, il 

gruppo di lavoro aveva iniziato a revisionare l’Accordo di programma. Alcune parti 
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erano già state riscritte in bozza e sarebbero ora da concludere (ad esempio il tema 

delle permanenze e dei trasporti). 

Su altre questioni, come la definizione del livello di gravità e le schede PAI, si era 

iniziato solo a ragionare, mentre alcuni temi sarebbero da sviluppare ex novo e questo 

è ad esempio il caso della ricaduta del nuovo decreto sull’inclusione (D.Lgs. 66/2017) 

in particolare riguardo alle schede PEI e all’iter certificatorio, che si dovrà adottare 

quando sarà operativo. 

Obiettivo dell’incontro, oltre a definire il programma dei lavori per questo anno e a 

calendarizzare gli incontri, è condividere le modalità di organizzazione all’interno di 

una cornice che è quella della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche, un 

organismo partecipato, con una visione di sistema coerente e metodologie comuni alle 

Commissioni. 

L’Assessorato e la Divisione dei Servizi Educativi della Città di Torino intendono 

rafforzare la Conferenza attraverso le cinque Commissioni istituite, che pur avendo 

ciascuna una propria specificità, dovranno armonizzarsi con un minimo comune 

denominatore attraverso la definizione dei livelli di partecipazione, dei temi su cui 

lavorare, dell’organizzazione e delle modalità di relazione tra i gruppi operativi i cui 

punti di vista si intersecano a loro volta con gli enti istituzionali, le autonomie 

scolastiche e le realtà del territorio. 

Le Commissioni rappresentano un momento di partecipazione allargata in cui 

condividere il percorso proposto dal Gruppo Tecnico, che è espressione operativa 

della Commissione e che lavora nel corso dell’anno agli input e ai bisogni rilevati sul 

territorio cittadino. 

Fondamentale è la comunicazione delle attività e dei processi: ad esempio i verbali 

degli incontri sono di interesse per le scuole e danno anche visibilità al lavoro che 

viene svolto. 

Vengono confermate le disponibilità da parte dei presenti all’incontro a far parte del 

Gruppo Tecnico. Si fa presente che la Dott.ssa Carla Raimondo, Referente 

dell’Ufficio Inclusione-UST Torino, sarà sostituita da Maria Rosaria Caputo e che la 

Dirigente dell’IC Sandro Pertini, Dott.ssa Elena Cappai, ha avuto un distacco presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale che potrebbe non consentirle di mantenere l’impegno. 

Relativamente all’avvio del nuovo anno scolastico, oltre alla problematica degli 

alunni che non hanno ancora potuto iniziare la frequenza scolastica completa a causa 
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delle mancate nomine degli insegnanti di sostegno, viene segnalata l’emersione di 

nuovi fenomeni e criticità correlati all’epidemia da Covid-19, quali: 

• un consistente incremento nel numero delle permanenze , soprattutto nelle scuole 

dell’infanzia statali, con un passaggio dalle 8 registrate nell’anno scolastico 2018-

2019 alle 131 attuali, che inverte considerevolmente la precedente tendenza in calo; 

• un aumento di adesioni da parte delle famiglie a forme di educazione di tipo 

parentale in alternativa alla formazione scolastica in presenza; 

• una sempre più rilevante crescita del fenomeno del ritiro scolastico legato alle paure 

delle famiglie. 

In sintesi emerge che: 

 E’ confermata la composizione del Gruppo Tecnico che sarà comunicata in 

Commissione; 

 Rispetto alla calendarizzazione degli incontri, quelli del Gruppo Tecnico si 

terranno ogni due mesi e saranno previsti un paio di incontri all’anno della 

Commissione per relazionare il lavoro alle scuole di ogni ordine e grado; 

 Saranno affrontati i seguenti temi in ordine di priorità: 

a) Rinnovo dell’Accordo di programma che ha al suo interno diversi aspetti da 

revisionare (Permanenza, Trasporti, Valutazione del livello di gravità, Schede PAI); 

b) Come si riverberano gli effetti del nuovo decreto sull’inclusione: schede PEI e iter 

certificatorio; 

c) I nuovi scenari dell’inclusione nell’attuale situazione di post-emergenza sanitaria: il 

gruppo di lavoro propone di avviare una riflessione su come fare reale inclusione 

integrando le prescrizioni relative alla sicurezza, per dare voce e dignità a questa 

problematica, mettendo in comune le strategie di miglioramento e le buone prassi 

adottate, con il fine di promuovere una cultura dell’accoglienza che trasformi la 

“scuola dei divieti” in una “scuola del possibile”. 

Anche gli argomenti saranno presentati in Commissione per condividere le tematiche 

da affrontare con le istituzioni scolastiche. 
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Si decide che: 

Il prossimo incontro del Gruppo Tecnico è fissato per giovedì 19 Novembre ore 

14.30. 

Intanto gli uffici lavoreranno per concludere le parti di lavoro già iniziate e 

condivideranno con il gruppo materiali e documenti. In particolare l’ASL affinerà la 

lista degli indicatori riabilitativi, utilizzati per valutare i processi evolutivi del minore, 

affinché possano essere adottati quale strumento per la progettazione educativa delle 

scuole e invierà la nuova Cartella disabilità, in modo da ultimare la proposta del testo 

sulla permanenza che era già in bozza. Sarà ultimata anche la parte sui trasporti a cura 

dell’ufficio competente della Divisione Servizi Educativi. 

Si aprirà uno spazio di riflessione sul nuovo modello di PEI, che nel frattempo la 

Dott.ssa Paola Guerra condividerà tramite mail, mentre il Dott. Pirro (NPI ASL) 

illustrerà gli aggiornamenti contenuti nella nuova Deliberazione della Giunta 

Regionale (D.G.R. 12 giugno 2020, n. 39-1523). 

 

La riunione termina alle 16.30 

 

Sintesi redatta da: Sonia Di Dio, Paola Suppo 


