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Ai collaboratori del Dirigente 

Prof.sse Cappello e Pavia 

 

Alle responsabili di plesso  

dell’Istituto Omnicomprensivo  
“L.Pirandello” 

     

     Ai coordinatori di classe 

       dell’Istituto Omnicomprensivo  

“L. Pirandello” 
 

Ai referenti H/BES/DSA 

Prof. Giammona e prof.ssa Russo 

 

A tutti i docenti curricolari e di sostegno  

dell’Istituto Omnicomprensivo  
“L.Pirandello” 

 

e p.c. al DSGA 
 

SITO Web 

OGGETTO: promozione inclusione alunni diversamente abili   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la legge 517/77;  

 Vista la C.M. n. 258 del 22 settembre 1983, “Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE. 
LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili”; 

 Vista la Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);  

 Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);  

 Visto il D.M. 122 del 11 aprile 1994, art. 8;  

 Visto il DPR 275/99; 

 Vista la Legge n. 170 del 10 ottobre 2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico;  

 Vista la Direttiva MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

 Vista la Circolare MIUR n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013 avente per oggetto la Direttiva 
Ministeriale del 27/12/2012;  

 Vista la nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 avente per oggetto “Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”; 
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 Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per lo promozione dell'inclusione 
scolastica 

 Vista la legge 107/2015; 

 Visto il Decreto legislativo  96/2019 di revisione del D.lgs. 66/2017;  

 Considerata la complessità delle tematiche inerenti l'integrazione;  

 Visto il Piano Annuale Inclusione dell'Istituto; 

 Visto il D.Lgs. 81/2008, che individua nel Dirigente Scolastico il responsabile per la 
garanzia della salute e sicurezza a scuola; 

 Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
DISPONE 

 

Di limitare l’uscita dalle classi degli alunni diversamente abili, per la promozione dell’inclusione 

scolastica e per favorire la collaborazione e l’integrazione tra pari per migliorare l’autostima e la 
motivazione ad apprendere, salvo casi di necessità e con la presenza di almeno 2 compagni. 
 

 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Prof. Claudio Argento 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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