CRITERI DI ASSEGNAZIONE ORE B.E.S.
SCUOLA PRIMARIA

Tali criteri sono elencati in ordine di priorità:
1. ad ogni alunno BES certificato si attribuiscono 2h, fermo restando
che, in presenza di più casi, le ore vengono aumentate in base alle
effettive disponibilità;
2. viene data priorità alle situazioni conclamate e di emergenza (SE);
3. viene data precedenza alle classi dove non opera l’insegnante di
sostegno;
4. il supporto didattico verrà attuato, senza garantire la stessa figura
docente;
5. il potenziamento orario viene effettuato nelle classi prime;
6. nelle situazioni di “parità” (presenza in classe del docente di
sostegno, dell’operatore socio-educativo o di ore di compresenza)
si attribuiscono le medesime ore;
7. si prevede un potenziamento nei casi di classi numerose;
8. un supporto didattico viene previsto anche per le classi seconde,
ove sono presenti alunni BES, tenendo in considerazione il criterio
di cui al punto 6;
9. esaurite le ore attribuite agli alunni BES certificati, le rimanenti ore
sono assegnate agli alunni BES non certificati.
Queste ore, individuate per pianificare percorsi e proposte educativodidattiche individualizzati e personalizzati, saranno all’occorrenza utilizzate
per le sostituzioni.

CRITERI ASSEGNAZIONE ORE DSA/BES NELLE CLASSI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si condividono i criteri di assegnazione delle ore per alunni DSA e BES della
scuola secondaria di primo grado:


Assegnazione di almeno 2 ore alla classe in cui vi è la
presenza di almeno un alunno certificato ai sensi della
L170/2010 (DSA o BES – riconosciuto dal consiglio di
classe per il quale è stato predisposto un PDP);



Viene

data

priorità

alle situazioni

conclamate

o di

emergenza;


Nelle classi in cui vi sono più alunni certificati si cercherà di
assegnare un numero maggiore di ore per garantire a tutti
equamente una copertura minima;



Assegnazione di ore preferenzialmente nelle classi terminali
del ciclo scolastico, per fornire agli alunni un ulteriore
supporto per la preparazione agli esami di licenza media;



Viene data precedenza di assegnazione di ore alle classi in
cui non vi è la presenza di un docente di sostegno o
dell’operatore socio-educativo;



Altra priorità nelle classi con maggior numero di alunni;



Esaurite le ore attribuite agli alunni certificati (DSA), le
restanti ore vengono assegnate agli alunni BES non
certificati.

