
1 
 

 

 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Gesmundo - Moro – Fiore” 

Via Salamone 29 - 76017 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: 
bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.gov.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  

 

Comunicazione 

Terlizzi 24/05/2019 

 

 

Innovazioni in materia di Inclusione 
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 

13 luglio 2015, n. 107” 
 

 

Il 20 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di decreto legislativo 

che modifica il Dlgs 66/2017 in materia di inclusione. 

 

Il ministro Marco Bussetti ha fortemente voluto questo provvedimento lavorando in  accordo con le associazioni di 

settore e l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. L’Italia in materia di Inclusione è già all’avanguardia e 

con queste innovazioni si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è 

tale in relazione al contesto.  

 

Le disposizioni sono finalizzate a : 

 assicurare una maggiore partecipazione degli stakeholders nelle decisioni concernenti le misure 

educative a favore degli alunni con disabilità  

 garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di 

inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle scuole in relazione alle 

modalità di inclusione degli alunni con disabilità. 

 

L’obiettivo è quello di “mettere sempre di più al centro lo studente e le sue necessità”  mediante alcune linee 

portanti: 

 la assegnazione delle ore di sostegno avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi 

lasciate fuori da questo processo. 

 i sussidi, gli strumenti, le metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo „standard‟, 

in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle 

caratteristiche del singolo studente.  

 l‟intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione. 

 

ALLEGATI 

‒ Sintesi delle innovazioni  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 
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