
 

Indagine sull’integrazione degli alunni con disabilità nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado 

 

Anagrafica  

Codice scuola  

Denominazione  

Ordine Primaria/Secondaria di I grado 

Gestione Statale/Non statale 

Provincia  

Comune  

Scuola 
ospedaliera/carceraria 

Si/No 

Scuola di tipo speciale Si/No 

Centro territoriale di 
supporto (CTS) 

Si/No 

Centro territoriale per 
l’inclusione (CTI) 

Si/No 

 
Unità 
N° Alunni Iscritti   

N° Alunni con certificazione di disabilità (L.104/92, DPCM 185/2006)  

N° Alunni stranieri con certificazione di disabilità (L.104/92, DPCM 185/2006)  

N° Alunni con certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (L.170/10)  

N° Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi specifici (DM del 27/12/2012)  

N° Alunni con altri bisogni educativi speciali (DM del 27/12/2012)  

N° Alunni con sostegno  

N° Insegnanti per il sostegno  

di cui N° insegnanti per il sostegno a tempo pieno  

N° Assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Assistenti ad personam)  

di cui N° assistenti che conoscono la LIS  

N° Assistenti igienico-personale  

 
Quanti insegnati per il sostegno sono stati selezionati dalle liste degli insegnanti 
curriculari? Indicare il numero 

 
Accessibilità 
La scuola è al piano terra? Si/No 

Accesso dall’esterno con rampe (pendenza <8%) Si/No 

Scale a norma (alzata di 16 cm, pedata non < 30 cm) Si/No/Nell’edificio non 
ci sono scale 

Ascensore per il trasporto delle persone con disabilita Si/No/Nell’edificio non 
ci sono ascensori 

Servoscala e/o piattaforma elevatrice Si/No 

Servizio igienico specifico a norma per le persone con disabilità Si/No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porte di larghezza minima di 0,80 m   Si/No 

Segnali acustici per non vedenti e/o segnalazioni visive per 

sordi/non udenti per segnalare l'esodo forzato 
Si/No 

 
Mappe a rilievo e/o percorsi tattili Si/No 

Percorsi interni accessibili (consideri nella valutazione 
dell’accessibilità anche la presenza di barriere percettive) 

Si/No 

 
Percorsi esterni accessibili (consideri nella valutazione 
dell’accessibilità anche la presenza di barriere percettive) 

Si/No 

 

 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico nella scuola sono stati effettuati dei lavori per 
migliorare l’accessibilità dell’edificio? Si; No, l’edificio è accessibile; No, ma ce ne sarebbe 
bisogno 

 
Tecnologia  
N° postazioni informatiche adattate adibite all’integrazione scolastica (Indicare 
esclusivamente il numero di postazioni con software/hardware specifici per alunni con sostegno) 

 

 

Dove sono collocate le postazioni? In classe/In laboratori 
informatici/In altre aule 
dedicate 

I docenti per il sostegno si avvalgono di nuove tecnologie per 
l’attività didattica con gli alunni con disabilita? 

Si, tutti/Si, 
alcuni/Nessuno/Non ci 
sono insegnanti per il 
sostegno 

I docenti per il sostegno hanno frequentato corsi specifici in 
materia di nuove tecnologie  per gli alunni con disabilita? 

Si, tutti/Si, 
alcuni/Nessuno/Non ci 
sono insegnanti per il 
sostegno 

I docenti curriculari predispongono, avvalendosi di nuove 
tecnologie, materiali direttamente accessibili agli alunni con 
disabilita? 

Si, tutti/Si, 
alcuni/Nessuno 

 

Bisogni educativi speciali 
La scuola ha istituito il Gruppo 
di lavoro per l’inclusione? 

Si/No 

 
La scuola ha predisposto il 
Piano Annuale per l’inclusività? 

Si, solo per l’anno scolastico in corso/ Si, solo per il 
prossimo anno scolastico/ Si, sia per l’anno scolastico in 
corso sia per il prossimo anno scolastico/No, non è stato 
ancora predisposto 

 

Referente per la compilazione  
Nome Referente   

Ruolo  

Email Referente   

 

 

 

 

 


