
RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE SOSTEGNO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, in qualità di Funzione Strumentale per l'integrazione, mi
sono occupata di coordinare le attività riguardanti i bisogni speciali degli alunni con disabilità. 

In particolare mi sono dedicata alle funzioni di seguito specificate:

- Controllo della documentazione alunni in ingresso;
- Sistemazione dei documenti nei fascicoli degli alunni;
- Supporto al D.S. nell'assegnazione dei casi;
- Coordinamento dei docenti di sostegno e degli educatori;
- Accoglienza dei nuovi docenti;
- Modifiche dell’orario dei docenti di sostegno e degli educatori, per andare incontro il più possibile
ai bisogni degli alunni;
- Organizzazione delle sostituzioni dei docenti di sostegno assenti;
- Confronto con la Dirigenza sulle problematiche degli studenti e sull’organizzazione delle attività
di sostegno;
- Colloqui con le famiglie degli alunni certificati, incontri con i genitori e colloqui con i docenti di
sostegno delle scuole di provenienza degli alunni delle future classi prime e con le relative famiglie,
per favorirne l’inserimento nella nuova realtà scolastica;
- Partecipazione ai GLH
- Rapporti con le Cooperative e le Amministrazioni Comunali che gestiscono il servizio educativo;
- Rapporti con i referenti AUSL
- Partecipazione ai tavoli tecnici;
- Collaborazione con la Dirigenza nella determinazione del fabbisogno dell’organico di sostegno.
- Tutale della privacy degli alunni con disabilità; 
-  Coordinamento  dei  docenti  delle  classi  5^  nell’organizzazione  relativa  agli  esami  di  maturità
(nuove disposizioni,  documentazione  e  modulistica)  per  alunni  diversamente  abili  con obiettivi
minimi,  in  base  alla  normativa  sugli  esami  di  Stato  e  alle  successive  disposizioni  relative
all'emergenza COVID 19.
Nel coordinamento e nell’organizzazione delle attività riguardanti  il  sostegno ho potuto contare
sulla costante e preziosa collaborazione di un team di docenti di sostegno particolarmente attivo e
competente, ai quali va tutta la mia gratitudine:
- Prof. Pio Francesco Grillo per il Progetto “Il panino diversamente buono”, Progetto “Bar Acca” e
per l’elaborazione dell’orario degli insegnanti di sostegno.
- Prof.ssa Anna Panessa per i rapporti AUSL, stage invernale, durante il periodo scolastico, per un
alunno con disabilità; per il coordinamento dei docenti delle classi 5^ nell’organizzazione relativa
agli esami di maturità (nuove disposizioni, documentazione e modulistica) per alunni diversamente
abili con obiettivi minimi, in base alla normativa sugli esami di Stato, e alle successive disposizioni
relative all'emergenza COVID 19.
- Prof.ssa Ivana Salvatore per il Progetto “POI” e per il supporto amministrativo-contabile per il
progetto “Il panino diversamente buono”.
- Prof.ssa Cristina Salvetti per l’attività di supporto agli alunni presso il Bar Didattico.
- Prof.ssa Cinzia Tonti per il supporto alla funzione strumentale in ogni ambito previsto.



EMERGENZA COVID-19
Dalla fine del mese di febbraio, per emergenza COVID-19, è stata sospesa ogni forma di didattica
in presenza, sostituita con la nuova modalità online.
Durante l'emergenza ho curato a distanza ogni esigenza organizzativa:
- Individuazione, con l'aiuto dei docenti referenti, dei bisogni specifici dei singoli studenti;
- Supporto agli studenti e alle famiglie nell'utilizzo proficuo delle piattaforme didattiche adottate 
dalla Scuola (google meet, classroom, ma anche telegram);
- Supporto alle famiglie nell'eventuale richiesta di PC in comodato d'uso gratuito e/o di una scheda 
sim;
- Supporto alla responsabile del progetto P.O.I, in collaborazione degli enti territoriali coinvolti, per 
la prosecuzione online di alcuni laboratori.
- Costante monitoraggio circa le problematiche e i bisogni degli studenti, attraverso il confronto 
continuo con i ragazzi e le famiglie;
- Coordinamento docenti ed educatori e relazione con le Amministrazioni Comunali che gestiscono 
il servizio educativo.

Il contatto costante e continuo con tutti i ragazzi, il raccordo e il coordinamento a distanza di tutte le
figure coinvolte è risultata un'operazione molto articolata e complessa, che ha richiesto grande 
impegno ed enorme impiego di energie, soprattutto perché la didattica online, già difficile per tutti, 
è ovviamente risultata particolarmente complessa per i ragazzi con disabilità, in particolare per 
quelli con grave patologia e con basso livello di autonomia.
In generale, però, grazie alla collaborazione di tutte le figure coinvolte, e nonostante le molte 
criticità, gli obiettivi previsti sono stati in generale raggiunti raggiunti e famiglie e studenti si dicono
soddisfatti del supporto dovuto.
La grande criticità di questo periodo, così difficile e complesso, è stata il dover ridurre 
enormemente l'aspetto della relazione e del contatto umano, minando fortemente l'obiettivo più 
importante, quello di una vera integrazione, realmente possibile solo in presenza.

A conclusione di un anno scolastico, tanto anomalo quanto impegnativo
non posso che ringraziare di cuore tutti i colleghi del Dipartimento di Sostegno per l'incredibile 
collaborazione e la disponibilità dimostrate, per la fiducia e il rispetto che hanno caratterizzato le 
nostre relazioni, per il contributo prezioso da parte dei tanti docenti, che hanno supportato la 
funzione strumentale con proposte, iniziative e consigli ispirati dalle singole esperienze 
professionali e umane.
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili nelle varie iniziative a favore 
degli alunni, negli spazi interni ed esterni alla scuola.
Desidero  inoltre  esprimere  la  mia  gratitudine  al  Dirigente  Scolastico  e  ai  suoi  più  stretti
collaboratori, prof.sse Cristina Sensoli, Grazia Batarra, Tina Giofrè, Dina Maria Luisa Mengucci,
Eleonora Di Lorenzo, Silvia Pratelli, Barbara Cecchetti, per il costante supporto, la collaborazione e
i preziosi suggerimenti ricevuti nel corso dell’anno scolastico. 
Un  ulteriore  ringraziamento  va  agli  educatori,  ai  collaboratori  scolastici  e  al  personale
amministrativo per avere contribuito al conseguimento degli obiettivi di integrazione per i nostri
studenti. 

In fede 
Prof.ssa Antonella Mascilongo


