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BES 1 ALUNNI CON DISABILITÀ
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
1

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:




contiene informazioni sulle pratiche per l’inclusione degli alunni disabili;
definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare
il processo di inclusione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi e alle “Linee guida per
l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR nell'agosto del 2009. Tale processo, come si
legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo
e della propria maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che
accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali
da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere ma anche per crescere, attraverso
l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali,
mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della
socializzazione”.
2

RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 Cosa faranno i genitori
La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno, partecipando
all’elaborazione del PDF e del PEI. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione la Funzione Strumentale
Inclusione e Disabilità convoca i genitori e presenta l’insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in
cui l’alunno è stato inserito.
2.2 Cosa farà la scuola: il Consiglio di classe
Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e
a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la
piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle
attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno, definiscono gli
obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
2.3 Cosa faranno i docenti di sostegno
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei
consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94 “ ) Il
docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di
una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di
Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida per
l'integrazione scolastica).

2.4 Cosa farà il personale ATA
Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 del Personale ATA per il Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le
mansioni: "l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture
scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap
all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".
2.5 Cosa farà il Personale educativo-assistenziale
L’educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell’autonomia e per il miglioramento della
comunicazione dell’alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel PEI che rispondono a bisogni
educativi specifici. L’assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di
gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull’organizzazione dei servizi in campo educativo,
al fine di promuovere l’inserimento dell’alunno con disabilità nel contesto di riferimento.
Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e
l’insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella
redazione di tutta la documentazione prevista per l’alunno.
2.6 Cosa faranno gli esperti ASL
Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla
scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto, danno consigli nella stesura
degli obiettivi individualizzati del P.E.I., collaborano all’aggiornamento ed alla stesura del P.D.F., si
occupano della stesura della D.F.
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE
Orientamento in ingresso
Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto,
conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al momento dell'iscrizione
la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli
adempimenti previsti.
Raccolta ed analisi dei dati
Consiste nella raccolta di informazioni sull’alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di
provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle
abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del PEI, del
PDF e le relazioni finali relative all’ultima classe dell’ordine di scuola precedente. E’ importante accertarsi
del fatto che la documentazione che accompagna l’allievo/a sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni
sua parte già dall’iniziale fase dell’accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola
appena richiesta.
Formazione delle classi
Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della Certificazione sanitaria, della Diagnosi Funzionale e di
ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una classe ritenuta la più idonea
all'integrazione dello stesso/a. Nel caso in si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in una classe
prima, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/09-ART 5 comma 2,

mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Inclusione finalizzato alla richiesta di
riduzione numero alunni per classi iniziali).
Accoglienza
Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di
osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell’alunno/a, da parte di tutti i componenti del
Consiglio di Classe e con l’ausilio dell’insegnante di sostegno. Per l’alunno/a che frequenta la classe prima il
periodo osservativo può durare per un massimo di 90 giorni, mentre se è già iscritto il tempo necessario è
solitamente ridotto a 30 giorni.
Elaborazione del PEI
Generalmente tra ottobre e novembre, sarà programmato un consiglio di classe straordinario a cui
parteciperanno tutti i docenti del consiglio di classe in cui si discuterà una proposta di elaborazione del
Piano Educativo Individualizzato. Questo documento sarà approvato dal GLI in seduta dedicata (ex GLHO)
di norma comunque entro il 30 novembre di ogni anno scolastico. Tutta la documentazione sarà
consultabile dai docenti e depositata nei fascicoli personali dell’alunno/a.
4. LA DOCUMENTAZIONE
La commissione medico-legale elabora una certificazione per l’integrazione scolastica (CIS) che è una
diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa seguito, una Diagnosi Funzionale (DF), redatta dalla
Neuropsichiatria Infantile, che è un profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree indicatrici.
Questa certificazione da diritto all’assegnazione del docente di sostegno specializzato (su varie aree
disciplinari) e alla eventuale presenza di un assistente socio-educativo in caso di gravità funzionale
(secondo il regolamento del Piano di Zona S4 per gli alunni con riconoscimento dei benefici previsti
dall’Art.,3 comma 3 della legge n. 104/92). Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (GLI) prima e il consiglio di classe poi, si attiva per la realizzazione della seguente
documentazione: Il Profilo Dinamico Funzionale Il PDF rappresenta un prevedibile livello di sviluppo che
l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi lunghi (2 anni)
in riferimento alle relazioni in atto e a quelle programmabili, sia in ambiente scolastico che in quello
extrascolastico. Il PDF viene aggiornato ad ogni ingresso di ordine di scuola.
Il Piano Educativo Individualizzato
Partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, il PEI descrive gli interventi integrati predisposti per
l’alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e
all’istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale
scritta e viene riprogettato all’inizio del successivo. Nell’elaborazione del PEI il Consiglio di Classe propone,
sulla base delle potenzialità e capacità dell’alunno, uno dei tre percorsi sotto elencati:





percorso curricolare: uguale a quello di tutti gli alunni della classe;
percorso riconducibile ai "nuclei fondanti della disciplina”: gli obiettivi da raggiungere in tutte le
discipline equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate dai docenti delle
rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe; tale percorso, dà diritto, se
superato positivamente, al titolo di studio;
percorso “differenziato”: con obiettivi e contenuti non riconducibili in parte o del tutto a quelli
della classe, ma stabiliti dal CdC nell’ambito PEI in relazione all’alunno; il raggiungimento degli

obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la
certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli attestati C.M. n. 125/2001).
L’O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante il successivo anno scolastico
vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe delibera ”il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti” senza
necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anno precedenti”.
Relazioni di fine anno scolastico
Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del
docente di sostegno conterrà:
1. Processo dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all’autonomia,
socializzazione, apprendimenti…);
2. Processo dell’aspetto didattico;
3. Modalità dell’intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici);
4. Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità educativodidattica, modalità dell’intervento);
5. Per gli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, la relazione dovrà contenere
anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d’esame scritte ed
orale, i criteri di valutazione.
6 LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO
L’attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI sulla base delle indicazioni previste
dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.
Verifica e valutazione
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard
qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare
la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso
dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un
immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La
valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R 122/2009
art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già
citata: “La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le
attività educative a favore dell’alunno con disabilità.” Si rammenta inoltre che la valutazione in
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione
della performance.
5 A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI
Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare durante gli orari di
ricevimento mensile o fissando un appuntamento





il docente coordinatore di classe, oppure
il docente di sostegno, oppure
il docente Funzione Strumentale inclusione e Disabilità e suoi collaboratori

