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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI  
N. 4 del 11/04/2019 

 

Direttiva del 27/12/12ruolo dei CTI per l’inclusione scolastica: proposta di acquisto attrezzature per 

il gioco, lo sport e il tempo libero, infanzia e primaria – “Parco gioco inclusivo”.  
 

Il giorno 11 del mese di APRILE dell’anno 2019, alle ore 17.00, nei locali del 1 Circolo Didattico “N. 

Spedalieri” di Bronte, si è riunito il Collegio dei docenti.  
Partecipano alla seduta tutti i  docenti membri componenti di  diritto elencati nell’apposito Allegato n.1. 
Risultano assenti i docenti: Capizzi Maria Rita, Chianetta Giuseppina, Chisari Marisa Salvatrice, Liuzzo 

Donatella, Petronaci Biagia. 

Presiede il Dirigente scolastico,  verbalizza la prof.ssa Raciti  Eleonora Nella Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti,il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e dà avvio alla 
discussione del relativo punto posto all’odg, soffermandosi sulla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e sul 
ruolo svolto dai CTS e dai CTI. 

 

I CTS sono gruppi di lavoro che operano a livello scolastico, provinciale e regionale per favorire i processi 

di inclusione. Oltre a questi gruppi, però, esistono anche altri centri di tipo territoriale con funzioni precipue 

e sinergiche riguardanti l’inclusione: i CTS ed i CTI.  

La Direttiva del 27/12/12 si dilunga molto su entrambi, distinguendo i differenti ruoli dei Centri Territoriali di 

Supporto (CTS), quale interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, nonché rete di supporto al processo di 

integrazione ed i Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), centrati sull’autonomia scolastica e sugli organici di 

rete (scuole, reti di scuole ed ambiti provinciali). 

CTS – I Centri Territoriali di Supporto sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il 

MIUR mediante il Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità ed hanno ormai un’attività decennale. Sono collocati 

presso SCUOLE POLO e la loro sede coincide con quella dell’istituzione scolastica che li accoglie. La direttiva 

del 27/12/12 ha sottolineato l’importanza di avere almeno un CTS su ogni territorio provinciale, che possa 
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fungere da punto di riferimento immediato. Al centro delle funzioni dei CTS è la capacità delle nuove tecnologie 

di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di apprendimento e insegnamento, sviluppo e 

socializzazione.  

I CTS informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, 

sia gratuite sia commerciali. Inoltre, organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica, 

nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro 

famiglie, fornendo anche consulenza nell’individuazione delle scelte opportune, sia per gli ausili che in merito 

alle modalità didattiche adeguate ad essi nelle diverse situazioni. I CTS raccolgono le buone pratiche di 

inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e le condividono con le scuole del territorio di riferimento.  

Sono inoltre centri di attività di ricerca didattica e di sperimentazione, da realizzare anche mediante la 

collaborazione con altre scuole o CTS, Università e Centri di Ricerca. 

 I CTS possono farsi promotori di intese e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio, 

finalizzati all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione dei servizi, l’utilizzo condiviso di risorse e 

l’avvio di progetti. In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori fra i docenti curricolari e di 

sostegno, tenuti a partecipare a momenti formativi in occasione di eventi, territoriali e nazionali. Inoltre, 

possono dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico col compito definire le linee generali di intervento. Sono 

previsti rappresentanti regionali, con compiti di raccordo, consulenza e coordinamento delle attività. Infine, è 

costituito presso il MIUR il Coordinamento nazionale dei CTS. 

CTI – La direttiva del 27/12/12 sottolinea che ad un livello territoriale meno esteso è risultato utile 

individuare altre scuole polo facenti parte di una rete per l’inclusione scolastica. Tale esperienza è stata già 

sperimentata con successo in alcune regioni in cui ai CTS, di livello provinciale, sono stati affiancati Centri 

Territoriali per l’Inclusione, di livello distrettuale. Questi ultimi, sorti più recentemente, sono ancora in fase 

di diffusione nazionale e non mancano territori in cui se ne registri attualmente una certa carenza.  

Il ruolo strategico dei CTS è stato ribadito nella circolare n. 8/13, in cui si evidenzia la centralità del loro 
raccordo con le azioni dei gruppi di lavoro provinciali e regionali istituiti presso gli uffici scolastici. In essa si 
evidenzia inoltre il lavoro di rete che devono svolgere i CTI. 
Infine, la nota ministeriale n. 2563/13 evidenzia che è in atto una riorganizzazione complessiva della rete 
deiCentri Territoriali di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI), a cura degli Uffici 
scolastici regionali, per la ridefinizione di compiti e ruoli, rinviando ulteriori indicazioni ad una successiva 

normativa di riferimento. 
 
Questi Centri sono divenuti nel tempo lo snodo principale di molte azioni del Ministero per l’inclusione. 

Purtroppo, però, i compiti si sono moltiplicati, ma non gli operatori o i fondi. I docenti coinvolti si trovano 

spesso a svolgere compiti di grande impegno e responsabilità, senza avere alcun distacco dall’insegnamento o 
un adeguato trattamento. Tutto è lasciato alla loro buona volontà. 
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APPROFONDIMENTI 

 
Organizzazione territoriale per l’integrazione scolastica 

In disabili.com: 

CTS CTI: Centri Territoriali di Supporto e Centri Territoriali per l’Inclusione 
_____________________________________________________________________________________ 

I Progetti possono essere presentati dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Regione Siciliana e 

dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

a) sono da predisporre in base alle necessità individuate nei singoli Piani Educativi Individualizzati (PEI);  

b) devono riportare gli obiettivi educativo-didattici che si intendono raggiungere e i sussidi che possono 

risultare utili a tale fine;  

c) devono avere l’approvazione del consiglio di classe, unitamente all’approvazione della famiglia e del 

referente ASP. Per la definizione del significato del termine “sussidio” si rimanda a quanto definito all’art. 1, 

comma 2, del Decreto Dipartimentale n.1352/2017, precisando che i sussidi possono avere:  

- finalità di compensazione di deficit (ad esempio le tecnologie per le persone non vedenti o ipovedenti o per 

persone con disabilità motorie);  

- finalità di sviluppo delle potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto dell’apprendimento delle 

persone con disabilità intellettiva);  

- finalità di supporto all’inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe;  

- finalità di supporto alla comunicazione. Con il termine “sussidi” o con l’espressione “tecnologie” non sono da 

intendersi solamente le nuove tecnologie digitali o informatiche, ma anche strumenti o materiali didattici a 

bassa tecnologia, che comunque possano assolvere il compito di supportare l’apprendimento degli alunni 

certificati dalle ASP e individuati in situazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della Legge 104/92. 

Le richieste non dovranno identificare “marche” specifiche ma le tipologie e le caratteristiche tecniche dei 

sussidi richiesti.  

Dopo ampia discussione e confronto sul ruolo svolto dai CTS e CTI il dirigente invita i coordinatori di 

intersezione e interclasse e i docenti di sostegno ad illustrare le proposte progettuali contenute nei 

PEI, e proposte dai Consigli di Interclasse e intersezione. 
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RELAZIONE SINTETICA 
I bambini con disabilità hanno il diritto di giocare in spazi adatti alle loro esigenze, ed esistono strumenti per 
farlo. Parliamo di parco giochi inclusiviSe proviamo a parlare di inclusione, scopriremmo che altro non è 

che la possibilità di azioni quotidiane, molto reali e concrete. 

 

Che cos'è un parco inclusivo? 

E' un luogo dove tutti i bambini normodotati e disabili possono giocare. 
Il parco è composto da giochi ideati per permettere a tutti di giocare insieme, poichè prendono 
inconsiderazione le varie disabilità, e allo stesso tempo risultano divertenti per tutti i bambini. 
 

Sono aree attrezzate con singole giostre o interi spazi dove i bambini con disabilità -fisiche o sensoriali - o 

con problemi di movimento possano giocare in sicurezza, insieme a tutti gli altri. Non si tratta solo di giochi 
per disabili, quindi, ma giochi per tutti. In definitiva, spazi privi di barriere architettoniche o sensoriali per 

muoversi liberamente utilizzando strutture adatte alla fruizione da parte di piccoli che possono avere 

bisogno di ausili o avere difficoltà, siano sensoriali o di movimento. Ci sono ad esempio le altalene sulle 

quali si può salire con la propria carrozzina, ma anche tunnel giganti per giocare a nascondino, giostrine 

girevoli o castelli con rampe per accedervi senza difficoltà, come pure percorsi sonori. Inutile dire che 

anche l’area dovrebbe rispettare la piena accessibilità, così da essere raggiungibile da chiunque, senza 
impedimenti e barriere di sorta. 

 

 
NORMATIVA ESISTENTE 

L’assenza di specifiche leggi nazionali e comunitarie per la sicurezza delle attrezzature per parchi gioco, non 
deve far supporre che queste non necessitino di regolamentazione. Esiste, infatti, l’obbligo per i produttori di 



immettere sul mercato solo prodotti sicuri (D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172), cioè prodotti che non presentino 

rischi per la salute degli utilizzatori o quantomeno riducano al minimo la possibilità di incorrere in un 
qualsivoglia rischio o pericolo. Un prodotto è considerato sicuro quando è realizzato nel rispetto delle norme 
tecniche di sicurezza relative alla progettazione ed alla fabbricazione. Nel settore parchi gioco esistono 
norme tecniche di riferimento che costituiscono strumento a garanzia di sicurezza:  
- EN 1176 (attrezzature per aree da gioco);  
- EN 1177 (rivestimenti di superfici di aree da gioco);  
- UNI 11123:2004 (progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto). Norma UNI EN 1176: Attrezzature per 

aree da gioco. La presente norma è la versione ufficiale italiana della europea EN 1176:2008 approvata dal 
(CEN) Comitato Europeo di Normazione.  
Lo scopo della Norma è quello di dettare i requisiti generali di sicurezza delle attrezzature gioco, per uso sia 
individuale che collettivo da parte dei bambini. Tali requisiti, se correttamente applicati alle attrezzature da 

gioco, proteggono il bambino da possibili pericoli, che lo stesso può essere incapace di prevedere. Norma 
UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici ad assorbimento di impatto La presente norma è la versione ufficiale 
italiana della europea EN 1177:2008 approvata dal (CEN) Comitato Europeo di Normazione. Essa stabilisce i 

requisiti minimi per ogni tipo di rivestimento di superficie gioco per bambini, al fine di ammortizzare 
l’impatto di caduta. 
 

 

Il presente progetto, prevede, la rimozione dei giochi pericolosi e guasti, e la posa di nuovi giochi(ai 

sensi della UNI EN1176 e UNIE EN 1177)Quali: 

Gioco a molla – Pony Cod: PE01054  

Gioco a molla – Gallina    Cod: PE01055 

Gioco a molla – BananaCod: PE01018 

Altalena per disabili   Cod: PE2105X 

Giostra inclusiva  Cod: PE21120 
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Bilico in acciaio  Cod: PE21115 

 

 

erba sintetica 40mm   Cod: PE3301932,50€ 

Altalena due posti in acciaio  Cod: PE2103X750,00€  Linea Acciaio 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 
UDITA la Relazione esposta dal dirigente scolastico; 
RSCONTRATA la necessità e l’urgenza, di  realizzare un “Parco gioco inclusivo”. All’interno del piazzale 

scolastico per garantire finalità importanti, tra cui l’accessibilità la fruibilità, la socializzazione e il gioco in 

autonomia; 

VISTO l’art. 21 della L. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’applicazione del Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTO l’art. 1, comma 14 della Legge n. 107/2015 che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

RICHIAMATO L’ATTO DI INDIRIZZO del dirigente scolastico prot. n. 3534/F4,del 05/09/2018, con il quale 

sono stati formulati al Collegio Docenti gli indirizzi generali e le scelte di gestione e amministrazione, relativi 

alla realizzazione delle attività didattiche e formative del 1 Circolo Didattico “N. Spedalieri” di Bronte, al 
fine di armonizzare il procedimento di valutazione con il periodo di riferimento del PTOF e conseguente 

estensione dei tempi di realizzazione del PDM all’intero anno scolastico 2018/2019; 

TENUTO CONTO delle specificità riscontrate a seguito del riesame del RAV (Rapporto di Autovalutazione) nella 

seduta del Collegio dei docenti del 27/09/2018 (sede dipartimentale);  

TENUTO CONTO delle priorità contenute nel RAV; 

TENUTO CONTO dell’Assegnazione degli obiettivi specifici regionali con decorrenza dal 01/09/2017, di cui al 

Provvedimento del direttore regionale prot. n. 0022615.11-08-2017; 

VISTO l’Art. 39 del nuovo D.I. 129/2018, che disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli Edifici scolastici.In particolare, il comma 4, stabilisce che le istituzioni scolastiche possono effettuare, 

con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici 

scolastici e delle loro pertinenze; 
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PRESO ATTO della proposta presentata dai docenti coordinatori di intersezione della scuola dell’infanzia e dai 

docenti coordinatori di interclasse della scuola primaria articolati all’interno del  Collegio dei docenti; 

PRESO ATTO della determinazione del dirigente scolastico, n. 5 .prot. n. 3799/F4del 1/10/2018, di adozione 

del PIANO ANNUALE DEGLI IMPEGNI E DELLE ATTIVITA’ COLLEGIALI;  

CONSIDERATO CHE le proposte progettuali pervenute dai Consigli di Interclasse e Intersezione, devono: 

a) essere  predisposte in base alle necessità individuate nei singoli Piani Educativi Individualizzati (PEI);  

b) indicare gli obiettivi educativo-didattici che si intendono raggiungere e i sussidi che possono risultare utili 

a tale fine;  

c) avere l’approvazione del consiglio di classe, unitamente all’approvazione della famiglia e del referente ASP. 

VOTA E ALL’UNANIMITA’ DELIBERA LA SEGUENTE PROPOSTA  

Proposta di acquisto attrezzature per il gioco, lo Sport e il tempo libero, infanzia e primaria – “Parco 

gioco inclusivo”.  (delibera) 

allegata alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione sarà sottoposta al Consiglio di Circolo per l’approvazione definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 

Bronte 11/04/2019 

=========================================================================================== 

Il sottoscritto  Dirigente Scolastico 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni consecutivi, dal 15aprile 
2019, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori 

per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

Bronte 15/04/2019 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

SINTESI PROGETTO 

MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLODenominazione attività: proposta di acquisto attrezzature per il gioco, lo Sport e il tempo 

libero, infanzia e primaria – “Parco gioco inclusivo”.  
 
Codice: 

A.2  
PROMOTORI 

Referenti del progetto:docenti della scuola dell’infanzia e Primaria 

Altri promotori:  

A.3  
DESTINATARI : alunni con BES; alunni  

 

A.4 

OBIETTIVI :favorire l’integrazione di bambini con disabilità e normodotati attraverso l’esperienza del gioco tra 
soggetti con capacità e abilità diverse che diventa esperienza di conoscenza dell’altro e frutto di crescita 
personale. 
FINALITA’: 

1)Garantire il diritto al gioco di tutti i bambini, universalmente riconosciuto dalla convenzione Unicef sui diritti 
dell'infanzia. 
2)Stimolare con diverse modalità e in maniera divertente sia i bambini normodotati che disabili, favorendo 

interazione e integrazione, nel contesto a loro piu congeniale: il gioco. 
3)Consentire la socializzazione sia tra i bambini che tra le famiglie, e far vivere la disabilità come una delle 
infinite diversità. 
 

METODOLOGIE:Il gioco rappresenta uno dei modi privilegiati per esplorare il mondo esterno e quello delle 
relazioni interpersonali, per sviluppare abilità motorie e cognitive, per sperimentare ruoli, per agire la 
propria creatività. Le attività ludiche ricoprono nei bambini normodotati e nei disabili le medesime funzioni ed 
è fuorviante considerare il gioco con i bambini disabili unicamente in un'ottica terapeutica: il gioco 
rappresenta un'attività spontanea a cui tutti i bambini hanno diritto 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI: La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione 
avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 

104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché 
alle loro verifiche. Inoltre, una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione 
caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni 
dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, 
alla collaborazione fra scuola e famiglia 

A.5 CONTENUTI  

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  



B.2 PERSONALE COINVOLTO : Tutti i docenti 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2019 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali             

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2019 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

             

             

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  

gradimento 

competenze e abilità sviluppate 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

x questionario gradimento 

x  presenza attiva 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 

 

 

Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

A carico della scuola 

Finanziamento specifico 

D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n.   

  

 Totale parziale: 

BENI  

  

 Totale parziale: 

SERVIZI  

  

 Totale parziale: 
COSTO TOTALE PROGETTO: €. 3000,00 

 Totale parziale: 
 Imputare la spesa al Progetto : 



P02 P10 PROGETTO CTRH – INTEGRAZIONE  ALUNNI DISABILI" 36.256,80 

Data,  
 

      Firma dei responsabili del progetto 
 


