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Prof. ssa Angelina Aversa 

 

Oggetto: RELAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE INCARICO DI FUNZIONE STRUMENTALE DISPERSIONE, 

BES E DSA ai sensi” del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018. 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 mi è stato conferito, con prot.n°201-3.2.t, l’incarico di Funzione 

strumentale DISPERSIONE, BES E DSA ai sensi del CCNL “ISTRUZIONE  e RICERCA”.  

Nell’espletamento dei miei compiti ho seguito le problematiche degli alunni in difficoltà, DSA  

e BES, sempre presenti in tutte le classi. L’intento è stato quello di conoscere più in profondità 

le situazioni di difficoltà e, attraverso una continua formazione, di cercare di rispondere al 

meglio alle sollecitazioni degli insegnanti e degli alunni, favorendo una buona collaborazione 

alunno-scuola-famiglia. Ho ritenuto opportuno di agire coordinandomi con l’ufficio della 

presidenza, gli uffici amministrativi e i docenti coordinatori, attuando un lavoro sinergico con le 

altre funzioni strumentali e, in particolare, con la Referente H la cui collaborazione che è stata 

preziosa per la redazione della proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI).  

Le attività connesse alla funzione strumentale assegnatami sono state indirizzate per curare la 

gestione dei servizi agli alunni. 

DISPERSIONE SCOLASTICA: 

 Obbligo scolastico, frequenza irregolare, abbandono. 

 Coordinamento dei rapporti con le famiglie. 

  Rilevazione e monitoraggio delle assenze degli alunni con frequenze saltuarie e 

comunicazione alle famiglie. 

 Segnalazioni agli Enti Locali degli alunni inadempienti all’obbligo scolastico per la 

richiesta di compiere i necessari controlli allo scopo di verificare le eventuali cause di 

impedimento alla frequenza scolastica e sollecitare i genitori al rispetto del diritto/dovere 

di istruzione. 

 Comunicazioni ai Servizi Sociali situazione di disagio e dispersione scolastica. 



  Coordinamento dei rapporti con le altre istituzioni in sinergia con l’istituzione 

scolastica. 

 Partecipazione all’incontro territoriale - Procedure per il controllo della frequenza 

scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti - con i rappresentanti della 

Prefettura, della Regione Campania, del Comune di Salerno, del Tribunale per i 

minorenni e della Direzione Generale dell’USR Campania, presso il Liceo Scientifico 

“Francesco Severi” di Salerno. 

Le assenze rilevate mensilmente hanno registrato una percentuale più elevata nelle classi del 

tempo prolungato. Il fenomeno della frequenza irregolare (alunni che si assentano in maniera 

saltuaria esclusi i motivi di salute o familiari certificati) ha  come comune denominatore il basso 

livello socio- economico e culturale della famiglia di appartenenza. 

BES E DSA:   

 Rilevazione all’inizio dell’anno scolastico degli alunni BES/DSA attraverso apposita 

modulistica. 

  Monitoraggio degli alunni BES/DSA al fine di garantire agli stessi un piano didattico 

personalizzato, che preveda gli strumenti di intervento e la tutela dei diritti educativi 

essenziali, partendo dai punti di forza, dalle abilità e dalle attitudini degli stessi. 

 Consulenza ai Consigli di Interclasse per la stesura dei PDP, attraverso chiarimenti e 

collaborazione alla compilazione dei Piani. 

 Incentivare gli incontri tra docenti e genitori degli alunni con bisogni educativi speciali 

al fine di conoscere e condividere i contenuti dei Piani Didattici Personalizzati. 

 Suggerimenti relativi ai possibili interventi da attuare in relazione alle risorse interne 

disponibili.  

 Gestione e utilizzazione, tenendo conto delle situazioni emerse dai PDP, insieme con la 

D.S., dell’organico di potenziamento per il recupero degli alunni con BES e DSA. 

 Implementazione e cura del raccoglitore, depositato in Presidenza, che riunisce tutta la 

documentazione degli alunni BES. 

 Raccolta dei dati e compilazione, in collaborazione con  l’ufficio di segreteria, della 

scheda di monitoraggio sulla Dispersione Scolastica trasmessa all’Ufficio Scolastico 

Regionale. 



 Cura dell’iscrizione dei docenti  al corso on-line “DISLESSIA AMICA” livello 

avanzato: un percorso di e-learning, per ampliare le conoscenze metodologiche, 

didattiche, operative e organizzative necessarie per una scuola inclusiva con 

conferimento alla nostra Istituzione scolastica dell’attestato di ”SCUOLA DISLESSIA 

AMICA”. 

 Consulenza nella redazione del progetto “EbolInclude 2.0”. Il nostro istituto, in rete con 

altre 4 scuole del territorio ebolitano e con il partenariato dell’impresa sociale 

Europelife, ha presentato una proposta progettuale per la realizzazione di percorsi che 

favoriscono l’inserimento scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali, la quale 

si svilupperà in 2 annualità e si articolerà in tre parti: sostegno scolastico agli alunni con 

bisogni educativi speciali, sostegno psicologico ai genitori degli alunni con BES e 

formazione dei docenti.  

 Redazione del progetto “Insieme…Ci diamo una regola!” destinato agli alunni BES delle  

Classi  2 C e 2 B del plesso “Borgo”. 

 Coordinamento del  GLI per la stesura del  Piano Annuale per l’Inclusione. 

 

PROGETTI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

 Estendere la composizione del GLI a tutti  docenti di sostegno  e ai coordinatori di 

classe. Ciò favorirebbe la condivisione di buone pratiche e il coinvolgimento di tutti i 

docenti nel processo di miglioramento del grado d’inclusività di questa Istituzione 

Scolastica. 

 Prevedere corsi di formazione in merito alle strategie metacognitive e ai software 

dedicati ai DSA. 

 Rivedere il Protocollo di Accoglienza per alunni DSA ed elaborare un  modello piano 

didattico personalizzato destinato agli alunni con DSA 

 Armonizzazione della procedura del monitoraggio delle assenze degli alunni alle 

direttive dell’USR Campania. 

Eboli, 17 Giugno 2019                         

Docente 

Rosaria  Del Giorno 


