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 Ai Docenti del plesso di scuola primaria 

                                                                      

 

OGGETTO: RELAZIONE STATO DELL’ARTE 
VULCANO. Intervento urgente a favore del 

Il giorno martedì 11.04.2017, alle ore 11,30, ricevo la sig.ra Luisa Altieri, madre dell’alunno 
Angelo Lo Schiavo (che frequenta la classe seconda, ne
che si presenta, senza appuntamento, per discutere e aver
rapporti sociali tra gli alunni della pluriclasse frequentata dal figlio. In particolare la signora 
riferisce di aver atteso un certo periodo di tempo prima di contattarmi (già lo scorso anno scolastico 
la signora Altieri aveva parlato con me, trattandosi in generale di una informativa sull’accoglienza 
del figlio nel plesso di Vulcano, anche in considerazione del fat
parte della sua infanzia a Ginostra acquisendo, pur nel rispetto delle regole comportamentali, un 
approccio libero e aperto con l’ambiente
ha ritenuto che fosse necessario avere e fornire chiarimenti circa l’atteggiamento che ve
attribuito a suo figlio Angelo nel contesto della quotidiana vita di classe.

• Di avere saputo che il genitore di un compagno di classe di Angelo avrebbe presentat
certificato medico relativo ad un malessere che questo stesso compagno presenterebbe e per 
il quale è da tempo in cura; questo certificato, tuttavia, evidenzierebbe che nella classe 
scolastica frequentata si evidenzierebbero episodi di ‘bullismo’ a da
precisando altresì che protagonista di queste ‘vessazioni’ sarebbe sempre uno stesso alunno; 
la madre di Angelo precisa che le sarebbe stato riferito che questo stesso alunno sarebbe 
proprio Angelo; 

• Di avere rilevato il progressivo disagi
ritenendo di essere sistematicamente indicato come unico motivo di confusione e di 
interruzione della normale attività scolastica quotidiana: l’alunno verrebbe altresì 
continuamente richiamato dall’inse
dei compagni Raniero, Francesco e Thomas;
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Ai Docenti del plesso di scuola primaria di Vulcano: 

PRESTIPINO Carmela

 
                                                                      Agli atti di consiglio di classe 2°/3° Primaria 

 

 

RELAZIONE STATO DELL’ARTE PLURICLASSE 2°/3° PRIMARIA di 
. Intervento urgente a favore del processo inclusivo alunno A. LS.

 
 

martedì 11.04.2017, alle ore 11,30, ricevo la sig.ra Luisa Altieri, madre dell’alunno 
Angelo Lo Schiavo (che frequenta la classe seconda, nella pluriclasse 2°/3°, primaria di Vulcano) 
che si presenta, senza appuntamento, per discutere e avere chiarimenti in merito all’andamento dei 
rapporti sociali tra gli alunni della pluriclasse frequentata dal figlio. In particolare la signora 

aver atteso un certo periodo di tempo prima di contattarmi (già lo scorso anno scolastico 
la signora Altieri aveva parlato con me, trattandosi in generale di una informativa sull’accoglienza 
del figlio nel plesso di Vulcano, anche in considerazione del fatto che Angelo ha trascorso buona 
parte della sua infanzia a Ginostra acquisendo, pur nel rispetto delle regole comportamentali, un 
approccio libero e aperto con l’ambiente di vita quotidiano), ma che alla luce di eventi recentissimi 

ecessario avere e fornire chiarimenti circa l’atteggiamento che ve
ngelo nel contesto della quotidiana vita di classe. La signora riferisce:

Di avere saputo che il genitore di un compagno di classe di Angelo avrebbe presentat
certificato medico relativo ad un malessere che questo stesso compagno presenterebbe e per 
il quale è da tempo in cura; questo certificato, tuttavia, evidenzierebbe che nella classe 
scolastica frequentata si evidenzierebbero episodi di ‘bullismo’ a da
precisando altresì che protagonista di queste ‘vessazioni’ sarebbe sempre uno stesso alunno; 
la madre di Angelo precisa che le sarebbe stato riferito che questo stesso alunno sarebbe 

Di avere rilevato il progressivo disagio di Angelo ad essere partecipe della vita di classe, 
ritenendo di essere sistematicamente indicato come unico motivo di confusione e di 
interruzione della normale attività scolastica quotidiana: l’alunno verrebbe altresì 
continuamente richiamato dall’insegnante e verrebbe fatto oggetto di provocazioni da parte 
dei compagni Raniero, Francesco e Thomas; 
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TORRE Maria 

PRESTIPINO Carmela 
ZANGHÌ Daniela 

MAZZEO Santina 

Agli atti di consiglio di classe 2°/3° Primaria - Vulcano 

S E D I 

PLURICLASSE 2°/3° PRIMARIA di 
. 

martedì 11.04.2017, alle ore 11,30, ricevo la sig.ra Luisa Altieri, madre dell’alunno 
lla pluriclasse 2°/3°, primaria di Vulcano) 
e chiarimenti in merito all’andamento dei 

rapporti sociali tra gli alunni della pluriclasse frequentata dal figlio. In particolare la signora 
aver atteso un certo periodo di tempo prima di contattarmi (già lo scorso anno scolastico 

la signora Altieri aveva parlato con me, trattandosi in generale di una informativa sull’accoglienza 
to che Angelo ha trascorso buona 

parte della sua infanzia a Ginostra acquisendo, pur nel rispetto delle regole comportamentali, un 
quotidiano), ma che alla luce di eventi recentissimi 

ecessario avere e fornire chiarimenti circa l’atteggiamento che verrebbe 
La signora riferisce: 

Di avere saputo che il genitore di un compagno di classe di Angelo avrebbe presentato un 
certificato medico relativo ad un malessere che questo stesso compagno presenterebbe e per 
il quale è da tempo in cura; questo certificato, tuttavia, evidenzierebbe che nella classe 
scolastica frequentata si evidenzierebbero episodi di ‘bullismo’ a danno dello stesso, 
precisando altresì che protagonista di queste ‘vessazioni’ sarebbe sempre uno stesso alunno; 
la madre di Angelo precisa che le sarebbe stato riferito che questo stesso alunno sarebbe 

o di Angelo ad essere partecipe della vita di classe, 
ritenendo di essere sistematicamente indicato come unico motivo di confusione e di 
interruzione della normale attività scolastica quotidiana: l’alunno verrebbe altresì 

gnante e verrebbe fatto oggetto di provocazioni da parte 



• Angelo avrebbe maturato un atteggiamento di grave disagio, sentendosi isolato e additato, 
che avrebbe come conseguenza reazioni di netto rifiuto alla proposta formativa, alla vita del 
gruppo classe e alla condivisione dell’ambiente scolastico, anche con atteggiamenti di forte 
intolleranza. 

La madre di Angelo chiede che possa essere in qualche modo rimodulata l’attività del gruppo classe 
(che è una pluriclasse: Angelo fa parte del gruppo seconda) in modo da consentire ad Angelo di 
recuperare un rapporto di fiducia con l’ambiente scolastico e mitigare il suo disagio. La stessa 
precisa altresì che l’alunno è da tempo seguito da un pedagogista (il dott. Samuele Amendola) che 
riferisce come l’alunno, nel rapporto uno a uno con l’educatore, manifesti una normale capacità di 
apprendimento, una buona disponibilità al lavoro scolastico e non evidenzia alcuna forma di 
intolleranza. 
 
Sentito personalmente il dott. Amendola, lo stesso conferma quanto riferisce la madre, suggerendo 
a sua volta l’opportunità di rimodulare l’organizzazione del gruppo classe evitando l’isolamento di 
Angelo e anzi favorendo la sua inclusione nel contesto di un gruppo più piccolo, come potrebbe 
configurarsi il solo gruppo classe seconda, nel contesto della pluriclasse. 
 
In data mercoledì 12.04, sento telefonicamente la madre dell’alunno Thomas Belardo, che mi ha 
fatto pervenire copia di certificazione medica a firma del pediatra dott. Francesco Rando, il quale 
certificherebbe di un trattamento farmacologico in corso a carico dell’alunno stesso, con un 
riferimento a episodi di bullismo di cui sarebbe stato vittima nella classe. La madre dell’alunno 
Thomas riferisce come le cause principali del disagio dell’alunno siano in effetti questi episodi, con 
riferimento, a sua volta, al comportamento spesso aggressivo, dell’alunno Angelo da cui i 
compagni, allo stato attuale, sembrerebbero piuttosto intimoriti. Anche la madre dell’alunno 
Thomas chiede un intervento di rimodulazione dell’organizzazione scolastica del gruppo classe. 
Alla mia richiesta di chiarimenti in merito ai disturbi manifestati da Thomas intesi a comprendere se 
fossero provocati in via esclusiva dal comportamento di Angelo, la madre risponde che 
probabilmente ne accentuano l’episodicità del loro manifestarsi. 
 
Procedo quindi ad una verifica della documentazione di programmazione delle insegnanti che 
operano nel gruppo classe 2°/3°: rilevo nel verbale di verifica del 24.11 u.s. la segnalazione relativa 
al comportamento di Angelo che “manifesta un comportamento irrequieto e non controllato 

durante le attività scolastiche, creando problemi di ordine disciplinare a tutta la classe”. Nel 
verbale di verifica del 26.01 rilevo la segnalazione dell’alunno Angelo che “disturba in 

continuazione, non rispetta le regole, alza le mani, si rifiuta di svolgere attività didattiche, 

rompendo schemi ed equilibri della classe”. Alla verifica del terzo bimestre (06.04) la situazione 
sembra configurarsi ancor più critica: “ Come già evidenziato nelle precedenti relazioni bimestrali, 

l’alunno di classe seconda L.S.A. assume un atteggiamento molto provocatorio nei confronti delle 

insegnanti e aggressivo nei confronti dei compagni: per supportarlo durante la lezione, dalla fine 

di febbraio è stata intensificata la presenza in classe dell’insegnante Prestipino (docente di 

potenziamento, ndr), ma la situazione risulta ancora difficoltosa. Dopo le numerose comunicazioni 

verbali con la madre, il bambino viene seguito da uno specialista, con il quale le insegnanti hanno 

fissato un colloquio per un confronto sulla sua situazione”. 
 
Considerato quanto sopra, ritengo sia assolutamente necessario e inderogabile procedere con 

un’azione strategica più incisiva, in materia di processo inclusivo che promuova la ri-

aggregazione del gruppo classe e favorisca la costruzione di un rapporto più sereno e 

partecipato dell’alunno Angelo con i compagni di classe. Sentite le insegnanti, e sentita altresì la 
fiduciaria di plesso, le SS.LL. vorranno disporre nel più breve tempo possibile un piano di 
intervento dettagliato (nei modi e nei tempi) modulato sulle seguenti azioni: 

1. Predisposizione di una Piano Didattico Personalizzato per l’alunno Angelo Lo Schiavo, 
utilizzando il modello Bes 3 per Ordinarie difficoltà di apprendimento, che tuttavia preveda 
prevalentemente azioni di inclusione, risocializzazione, condivisione attraverso gli 
strumenti didattici che si riterranno più opportuni; 



2. Il gruppo classe 2°/3° andrà suddiviso nei due gruppi classe fino al termine dell’anno 
scolastico in corso: l’insegnante Torre è assegnata al gruppo TERZA, l’insegnante 
Prestipino è assegnata al gruppo SECONDA. È opportuno che i due gruppi rimangano 
distinti, per favorire al meglio il processo inclusivo. 

3. L’insegnante Prestipino rimane assegnata a Vulcano per l’intero orario settimanale; al suo 
posto, al plesso di Quattropani, potranno essere assegnate, a seconda delle diponibilità, le 
insegnanti Martorana (già impegnata nel progetto continuità) e/o l’insegnante Costa 
(attualmente assegnata al plesso infanzia di Quattropani) che potrà essere di supporto al 
plesso primaria compatibilmente con le esigenze della sezione infanzia. 

4. Le insegnanti potranno concordare con TUTTE le famiglie del gruppo classe 2°/3°, 
l’eventuale intervento di un esperto esterno (pedagogista, psicologo, educatore…) per 
azioni di osservazione sull’andamento della ricostituzione di un ambiente di apprendimento 
più sereno e produttivo, in seno alla stessa classe. 

 
Le insegnanti in indirizzo predisporranno quanto richiesto nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre venerdì 21.04 p.v., data entro la quale potranno consegnare copia  del PDP 
O.di A. per l’alunno Angelo Lo Schiavo e della programmazione per gruppi classe distinti (uno per 
la seconda e uno per la terza) direttamente allo scrivente. Le SS.LL. riferiranno con cadenza 
settimanale allo scrivente i progressi del processo inclusivo 
Le SS.LL. sono invitate al rigoroso rispetto di quanto sopra. 
 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Renato CANDIA 


