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TITOLO I- Finalità

Art. 1 – Premessa

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme istituisce l’OSSERVATORIO PERMANENTE 
  PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (OPIS), intitolato ad “Antonio Saffioti”.

L’OPIS Lamezia, in applicazione della normativa di settore, è istituito al fine di dare supporto e 
consulenza all’Assessorato alla Pubblica Istruzione per garantire ai cittadini ulteriore incisività ed 
efficacia riguardo alle problematiche relative all’inclusione scolastica, con particolare attenzione nei 
confronti dei minori con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Nella consapevolezza che i BES si ripercuotono sulla vita scolastica dei minori condizionandone 
il presente e soprattutto il futuro, l’OPIS Lamezia si impegna a elaborare e mettere in atto strategie 
perché sia pienamente garantito il diritto all’educazione, alla socializzazione e all’istruzione di tutti 
gli studenti, in rete con le istituzioni scolastiche, le famiglie, le associazioni e gli enti del territorio.

L’azione dell’OPIS Lamezia si ispira ai principi quinto e settimo della Dichiarazione Universale 
dei Diritti del Fanciullo (New York 1959).

Punta all’attuazione del Goal 4 dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, che prevede 
un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, promuovendo opportunità di apprendimento permanente 
per tutti.

L’Osservatorio  Permanente  per  l’Inclusione  Scolastica  agisce  in  autonomia  e  collabora  con 
l’Assessorato  alla  Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  Lamezia  Terme,  in  coordinamento  con 
l'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Art. 2 – Finalità generali

L’Osservatorio, organo consultivo e propositivo, è riconosciuto dall’Amministrazione Comunale 
di Lamezia Terme come luogo: 

 di  partecipazione  attiva  dei  cittadini  alla  programmazione  condivisa  del  welfare  di 
comunità;

 di contributo allo sviluppo delle politiche scolastiche del Comune;

 di promozione di buone pratiche di amministrazione condivisa per la gestione di interventi 
e progetti di interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà.

Sono realizzate a titolo gratuito tutte le attività interne coordinate dall’OPIS, senza alcun onere 
per il bilancio comunale.

In ogni caso il Comune non corrisponderà in alcun modo compensi ai cittadini partecipanti alle 
attività dell’Osservatorio, le quali vengono pertanto prestate personalmente a titolo gratuito.

L’Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica si propone le seguenti finalità generali:

 concorrere con l’Amministrazione Comunale alla costruzione di politiche scolastiche attive 
a  sostegno  del  continuo  miglioramento  dei  settori  dell’Istruzione  e  dell’Educazione  per  tutti  i 
cittadini e in particolare per le famiglie con minori con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

 dare  vita  a  un  Patto  Educativo  di  Comunità,  che  coordini  e  integri  le  risorse  e  le  
professionalità del territorio (pubbliche e private), per dare risposte corali di intervento, nel segno 
della sussidiarietà e della responsabilità sociale diffusa, promuovendo la rete locale come risorsa per 
la comunità e la cooperazione come stile di relazione tra i soggetti; 

 istituzione della figura di un Garante Comunale per l’Inclusione Scolastica;



 istituzione  dell'Assemblea  dei  Bambini,  che  raccolga  i  rappresentanti  eletti  tra  la 
popolazione scolastica delle  scuole primarie  e secondarie  di  primo grado,  e dell'Assemblea dei 
Giovani, che raccolga i rappresentanti di Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti eletti 
nelle  scuole  secondarie  di  secondo  grado.  Le  due  Assemblee  avranno  il  compito  di  suggerire 
miglioramenti nel dialogo tra le istituzioni; di dare voce alle esigenze della loro generazione; di 
agevolare il dialogo intergenerazionale; di promuovere iniziative che puntino, attraverso la  peer 
education, all'inclusione reale delle diverse etnie presenti nelle scuole; di sollecitare interventi sulle 
dinamiche sociali e le difficoltà relazionali tipiche e interne alle scuole. La regolamentazione delle 
due assemblee sarà definita con apposito atto deliberativo del Gruppo di Coordinamento.

 facilitare  l’incontro  e  sostenere  i  processi  di  integrazione-inclusione  nelle  scuole,  per 
governare la complessità delle sfide e dei cambiamenti che attraversano la condizione dei cittadini, 
delle famiglie e del sistema sociale locale; 

 sviluppare un processo di  conoscenza e  condivisione della  lettura dei  fenomeni sociali 
relativi all’integrazione e all’inclusione scolastica;

 realizzare  una  costante  azione  di  monitoraggio  della  realtà  sociale  in  ordine  alle 
problematiche dell’integrazione e dell’inclusione, attraverso il coinvolgimento ed il confronto tra 
tutti i soggetti che sul territorio si occupano di queste tematiche, al fine di individuare criticità e  
bisogni emergenti e di valorizzare e attivare le risorse della comunità stessa;

 promuovere la crescita di cittadini informati, consapevoli e attivi.

Art. 3 - Funzioni Specifiche

Nella sua fase di avvio, l’OPIS intende impegnarsi ad affrontare e contribuire a risolvere le 
diverse problematiche inclusive presenti nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche.

Alla luce della normativa di settore l’Osservatorio svolgerà i seguenti compiti specifici:

• analisi, studio, aggiornamento e ricerca sulle tematiche relative alla dispersione scolastica e 
all’inclusione  dei  minori  con  accertata  (o  in  via  di  accertamento)  condizione  di  Bisogni 
Educativi Speciali (disabilità, disturbo, disagio economico, psicologico e sociale, ecc.) in età 
evolutiva. Per queste attività l’Osservatorio si attiverà per realizzare protocolli di intesa con le 
Università,  presenti  sul  territorio  regionale  e  nazionale,  nonché  collaborazioni  con  Enti 
Formatori e Associazioni che si occupano di queste tematiche.

• monitoraggio e sviluppo di azioni di controllo del fenomeno della dispersione e di promozione 
dell’inclusione  scolastica  sul  nostro  territorio,  in  coordinamento  con  l’Assessorato  alle 
Politiche Sociali e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione;

• proposte di accordi interistituzionali per la realizzazione del Progetto Individuale di Inclusione. 

• proposte  di  sperimentazione  di  buone  pratiche  e  di  azioni  di  innovazione  metodologico-
didattica in ordine all’integrazione e all’inclusione scolastica; 

• iniziative di inclusione socio-culturale di alunni stranieri;

• formulazione di pareri e proposte sugli atti normativi inerenti all’inclusione scolastica, sia a 
livello regionale che nazionale;

• promozione di  iniziative gratuite  di  formazione psico-pedagogica e  metodologico-didattica, 
funzionali al miglioramento dell’offerta formativa nelle Istituzioni Scolastiche, soprattutto per 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;



• promozione  nelle  scuole  di  attività  e  laboratori  di  socializzazione,  di  educazione  al 
riconoscimento e al rispetto del valore dell’altro, in particolare all’interno di gruppi-classe con 
presenza di alunni extracomunitari; 

• attivazione  di  sportelli  di  ascolto  e  centri  di  informazione  e  sostegno  all’integrazione  e 
inclusione,  aperti  a  tutti  (associazioni,  docenti,  genitori  e  alunni  con  Bisogni  Educativi 
Speciali),  anche  come  servizio  di  consulenza  alle  famiglie  e  agli  operatori  scolastici,  in 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali;

• attivazione di un percorso di rete con operatori del terzo settore, docenti e mediatori culturali, 
teso alla diffusione di strategie di accoglienza, ad un migliore coinvolgimento delle famiglie e 
ad una partecipazione più attiva alla vita scolastica; 

• promozione di iniziative tese ad orientare le famiglie sulle tematiche connesse alla genitorialità 
responsabile e alla realizzazione di un costruttivo patto educativo con le istituzioni scolastiche;

• promozione di iniziative condivise con il Centro Territoriale di Supporto e il Centro Territoriale 
per  l’Inclusione  per  un  uso  più  equo  degli  strumenti  informatici  in  dotazione  e  per  la 
valorizzazione e la diffusione di buone prassi di inclusione.

Art. 4 - Rapporti con l’Amministrazione Comunale e con il Territorio 

 L’Osservatorio  si  qualifica  come  interlocutore  attivo  e  propositivo  nei  confronti 
dell’Amministrazione  Comunale  in  relazione  ai  bisogni,  ai  progetti  e  alle  priorità  sui  quali 
concentrare  le  attenzioni,  gli  investimenti  e  le  progettualità  locali,  per  sostenere  una  politica 
scolastica di qualità a misura dei cittadini, soprattutto delle fasce più deboli, con il concorso corale 
dei soggetti della comunità. 

Suoi interlocutori privilegiati, sono quindi: 

 il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari che si occupano di 
politiche sociali e scolastiche;

 le Associazioni organizzate di cittadini che operano per le medesime finalità;

 le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio;

 le famiglie dei minori con Bisogni Educativi Speciali.

L'Osservatorio,  che  si  esprime  primariamente  attraverso  formulazioni  di  proposte  agli 
organi dell'Amministrazione Comunale o tramite espressioni di parere su argomenti di cui è fatta 
richiesta da parte dei medesimi, ha anche la facoltà di porre in atto, di volta in volta, in accordo con 
il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, tutte quelle scelte scientifiche e comunicative che riterrà 
più opportune (convegni, corsi di formazione, incontri di settore, interventi a mezzo stampa ecc.).

L’Amministrazione  Comunale  sostiene  l’Osservatorio,  attraverso  il  necessario  supporto 
logistico e la dotazione di uno spazio all'interno della Casa Comunale idoneo al perseguimento delle 
finalità e allo svolgimento delle attività del medesimo.

TITOLO II- Organizzazione dell'OPIS

Art. 5 – Organi dell’OPIS Lamezia

Organi dell’Osservatorio sono:

1. IL GRUPPO DI COORDINAMENTO



2. I GRUPPI OPERATIVI

3. IL COMITATO SCIENTIFICO

4. L’ASSEMBLEA DEI BAMBINI 

5. L'ASSEMBLEA DEI GIOVANI

6. IL GARANTE COMUNALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

7. L'ASSEMBLEA

A) IL GRUPPO DI COORDINAMENTO, del quale fanno parte:

 Il Presidente e il Vice-presidente, scelte tra persone idonee a ricoprire tale ruolo, nominati 
dal Consiglio Comunale su indicazione delle Commissioni Politiche Sociali e Pubblica Istruzione. Il 
Presidente presiede il Gruppo di Coordinamento. Il Presidente, il  Vice-presidente e il Segretario 
assolvono alla loro funzione in modo gratuito. Il loro mandato coincide temporalmente con quello 
del Consiglio Comunale e si protrae fino a nuova nomina, che dovrà avvenire entro il sessantesimo 
(60) giorno dalla convalida degli eletti del novo Consiglio Comunale. Il Presidente, come tutti gli 
altri organi, assolve alle funzioni di rappresentanza e promuove iniziative in prima persona o tramite 
delega ad altro membro; 

 Il  Segretario,  con funzioni  di  redazione  dei  verbali  e  di  esplicitazione  delle  attività  di 
convocazione degli incontri, nominato dal Presidente;

 i rappresentanti dell’Amministrazione comunale nella figura del Sindaco, dell’Assessore 
alla Pubblica Istruzione e dell’Assessore alle Politiche Sociali (o da un loro delegato);

 il Presidente del Consiglio Comunale (o suo delegato);

 il Presidente della Commissione Consiliare Servizi all'Educazione - Cultura –Sport.

Il Gruppo di Coordinamento 

 vaglia e approva i progetti predisposti dai gruppi operativi; 

 organizza e convoca le Assemblee dell’Osservatorio;

 costituisce i Gruppi Operativi di Lavoro;

 predispone il programma annuale da presentare in sede di Assemblea; 

 predispone la relazione consuntiva annuale.

Agli  incontri  del  Gruppo  di  Coordinamento  potranno  partecipare,  con  solo  potere 
consultivo, esperti, cittadini e altri rappresentanti di Enti o Associazioni, quando ritenuto necessario 
dal Presidente per la trattazione o approfondimento di particolari argomenti.

La convocazione delle riunioni del Gruppo di Coordinamento è disposta dal Presidente o, in sua 
assenza, dal Vicepresidente. La convocazione avviene normalmente sei volte l’anno a mezzo posta 
elettronica con almeno dieci giorni di anticipo con comunicazione dell'ordine del giorno.

Ulteriori argomenti non previsti in sede di convocazione possono essere discussi durante la 
seduta, previa la richiesta di loro inclusione all’odg in sede di apertura della medesima. 



Qualora non venga esaurito l'odg, il Presidente può aggiornare la seduta. In tal caso, non è 
dovuta convocazione formale. 

B) I GRUPPI OPERATIVI DI LAVORO

Per una più incisiva realizzazione del programma annuale potranno essere costituiti dei 
Gruppi  Operativi  di  Lavoro,  con  il  mandato  di  predisporre  progetti  e  programmi  di  azione  su 
specifici ambiti tematici, da presentare al Gruppo di Coordinamento. 

Il Gruppo Operativo di Lavoro viene istituto su iniziativa del Gruppo di coordinamento, 
che provvede contestualmente a individuarne anche i componenti.

I Gruppi Operativi hanno altresì il compito di realizzare i progetti ed i programmi proposti,  
coordinandosi  costantemente  con  le  altre  attività  dell’Osservatorio  attraverso  il  Gruppo  di 
Coordinamento.

L’istituzione  dei  Gruppi  Operativi  potrà  essere  avviata  in  qualsiasi  momento  previa 
approvazione del Gruppo di Coordinamento. 

Il Gruppo Operativo sarà coordinato da un referente individuato dal Gruppo stesso tra i 
propri componenti, cui spetterà il compito di indire le riunioni e coordinare le attività del gruppo.

I Gruppi Operativi documentano le proprie attività secondo le modalità concordate con il 
Coordinamento dell’Osservatorio.

C) IL COMITATO SCIENTIFICO, 

Designato  dal  Gruppo  di  Coordinamento,  potrà  essere  formato  da  persone  di  comprovate 
competenze  ed  esperienze  professionali  nel  campo  delle  tematiche  relative  all’integrazione  e 
all’inclusione sociale.

D) L’ASSEMBLEA DEI BAMBINI

L’Assemblea dei Bambini si compone dei rappresentanti della scuola primaria e secondaria di 
primo  grado  degli  Istituti  Comprensivi  di  Lamezia  Terme.  Le  modalità  di  costituzione  e  di 
designazione dei componenti dell’Assemblea verranno definite dal Gruppo di Coordinamento.

E) L'ASSEMBLEA DEI GIOVANI

L'Assemblea dei Giovani si compone dei Rappresentanti di Istituto e della Consulta Studentesca 
eletti tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.  Le modalità di costituzione e di 
designazione dei componenti dell’Assemblea verranno definite dal Gruppo di Coordinamento.

F)  IL  GARANTE COMUNALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

È nominato dal Gruppo di Coordinamento; la sua carica è rinnovata annualmente. Ha i seguenti 
ambiti di azione:

 promuovere  l'integrazione  e  inclusione  sociale  e  la  piena  realizzazione  dei  diritti  dei 
cittadini, soprattutto delle famiglie in difficoltà e dei minori con BES;

 rafforzare le iniziative finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche all’interno 
degli istituti scolastici;



 perseguire la rimozione nel contesto territoriale scolastico di tutti gli ostacoli di carattere 
culturale, etnico, religioso, linguistico ed economico, che si frappongono al riconoscimento della 
pari  dignità  e  opportunità  dei  cittadini,  dei  minori  in  situazioni  di  disabilità,  disturbo,  disagio 
sociale;

 favorire le politiche di integrazione ed inclusione sociale partendo dalle scuole, al fine di 
migliorare l’autonomia personale di tutti e di ciascuno e di liberarsi dal pregiudizio; 

 essere di raccordo tra le istituzioni che si occupano di minori in difficoltà;

 dare voce alle istanze e alle esigenze legate all’inclusione nel mondo della scuola.

G) L’ASSEMBLEA  , 

Dell’assemblea fanno parte: 

 Il Gruppo di Coordinamento; 

 un rappresentante di: ciascuna realtà associativa; dei gruppi di volontariato formalmente 
costituiti  e  operanti  nel  territorio  comunale;  delle  cooperative  sociali;  delle  fondazioni;  delle 
istituzioni pubbliche e private attive sul territorio; delle parrocchie e dei centri  di  aggregazione 
sociale.  Tali  organizzazioni sono tra quante si  occupano di problematiche relative all’inclusione 
scolastica, si riconoscono nei principi fondanti dell’Osservatorio, ne condividono le strategie e le 
finalità, sono disponibili ad operare per il raggiungimento delle stesse. Tali organizzazioni devono 
aver presentato formale richiesta di far parte dell’Assemblea;

 un dipendente del Servizio Politiche Educative;

 Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) di tutte le Istituzioni Scolastiche operanti nel 
Comune di Lamezia Terme (incluso il DS del CPIA); 

 il Garante Comunale per l’Inclusione Scolastica;

 un  rappresentante  eletto  tra  tutte  le  associazioni  di  famiglie  che  si  occupano  di 
problematiche  relative  all’inclusione scolastica e  che hanno fatto  richiesta  di  essere  presenti  in 
Assemblea;  

 i rappresentanti dell’Assemblea dei Bambini;

 i rappresentanti dell'Assemblea dei Giovani;

 il rappresentante degli studenti del CPIA operante nel Comune di Lamezia Terme; 

 i referenti dei Gruppi operativi.

Le sedute dell’Assemblea,  che sono convocate dal  Gruppo di  Coordinamento,  saranno 
almeno tre nel corso dell’anno e seguiranno il calendario scolastico: 

 una prima (nel mese di settembre) per le proposte e la pianificazione delle attività; 

 una seconda (nel mese di gennaio) per una verifica delle attività;

 una terza (nel mese di giugno) per un consuntivo del percorso.  

Il  Presidente può invitare  persone che considera utili  allo  svolgimento degli  argomenti 
all'odg, dopo aver consultato i membri del Gruppo di Coordinamento. 

Le  relazioni  e  i  verbali  delle  sedute  saranno  trasmesse  al  Sindaco:  quella  preventiva,  in 
particolare, sarà inviata entro la fine dell’anno affinché se ne possa tenere conto per il bilancio di 
previsione del Comune.



In  assenza  del  segretario,  un  componente  del  Gruppo  di  Coordinamento  provvederà  alla 
redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea, che saranno resi pubblici attraverso il sito web 
del Comune.

Art. 6 - Sede

L’Osservatorio avrà come sede ufficiale quella dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Le  riunioni  del  Gruppo di  Coordinamento,  dei  Gruppi  Operativi  e  del  Comitato  Scientifico 
potranno  tenersi  presso  la  Sala  Polivalente  della  Biblioteca  Comunale,  sentito  il  Direttore/ 
Responsabile della Biblioteca.

Le Assemblee si terranno nella Sala del Consiglio Comunale, che verrà messa a disposizione 
dell’OPIS gratuitamente, sentito il Presidente del Consiglio Comunale.

La documentazione di tutte le attività dell’Osservatorio sarà conservata presso il Municipio, ove 
verrà creato un archivio gestito dal personale interno all'OPIS;

Per  la  realizzazione  delle  finalità  dell’Osservatorio  sociale  i  cittadini  volontari,  i  gruppi,  le 
associazioni  potranno  utilizzare,  previa  autorizzazione,  sale  e  spazi  di  proprietà  comunale  per 
riunioni o attività.

Una biblioteca tematica sarà allocata presso un apposito settore della Biblioteca Comunale.

Art. 7 – Verbali delle sedute 

I verbali delle sedute, redatti dal Segretario o da un componente del Gruppo di Coordinamento, 
designato  dal  Presidente,  conterranno soltanto  le  decisioni  prese relative  ai  punti  all'ordine  del 
giorno,  nonché  eventuali  dichiarazioni  di  voto  e  pareri  dei  quali  venga  dai  singoli  membri 
espressamente richiesta la verbalizzazione mediante apposita dettatura. 

Il materiale di lavoro utilizzato è allegato al verbale della seduta. Di norma, il verbale andrà 
allegato alla convocazione della seduta immediatamente successiva, ovvero consegnato in sede di 
apertura seduta, qualora non sia stato possibile l'invio in allegato. 


