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INTRODUZIONE AI PROTOCOLLI PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
DEGLI ELUNNI CON BES
1. PREMESSA
I protocolli di accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali contengono le linee guida di
informazione riguardanti l’accoglienza e l’inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni
individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni,
dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la
progettazione di interventi e azioni mirate.
Secondo l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero Classificazione
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni
Internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta
qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo,
indipendentemente dall’eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.
La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: “Ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o
anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta.” La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva
della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli
studenti in situazione di difficoltà.
Il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene
ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
alunni disabili (tutelati dalla Legge 104/1992);
alunni con disturbi evolutivi specifici tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•

disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (tutelati dalla legge 170/2010) –
alunni con deficit nell’area del linguaggio
alunni con deficit nelle abilità non verbali
altre problematiche severe
alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattivita’ (ADHD) –
alunni con funzionamento cognitivo limite
alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
alunni stranieri non alfabetizzati

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
FINALITA’
I protocolli si propongono di:

•
•
•
•
•
•

•

sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
favorire un clima di accoglienza e inclusione;
favorire il successo scolastico e formativo;
ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto di carattere amministrativo e burocratico
(documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo e
didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali
coinvolti (Comune, ASL, Enti di formazione, ecc.).

In merito ai risultati di apprendimento, occorre fare una precisazione preliminare: l’adozione da parte
della scuola di misure, modalità e strategie didattico-educative finalizzate al superamento di condizioni
oggettive di difficoltà di un alunno, non può da sola, garantirne in modo automatico il successo
formativo, per il quale sono invece condizioni indispensabili la collaborazione e l’impegno dell’alunno
nonché della famiglia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norme di carattere generale
DPR n. 275 dell’8 marzo 1999; Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; DPR n. 122 del 22 giugno 2009;
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
Disabilità
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate; DPR n. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap DPR n. 323 del 23 luglio 1998; Regolamento
recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425; Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 Attività di
programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno
scolastico 2005-2006 O.M. n. 90 del 21 maggio 2001; Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami
nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico
2000-2001, in part. l’art. 15 C.M. n. 125 del 20 luglio 2001; Certificazione per gli alunni in situazione di
handicap DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006; Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009 Trasmissione delle “Linee guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità”
DSA
Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004; Iniziative relative alla dislessia Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio
2005; Iniziative relative alla dislessia Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007; Disturbi di apprendimento:
indicazioni operative Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico DM n. 5669 del 12 luglio 2011; Decreto attuativo della Legge n.

170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento; Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Alunni stranieri
DPR n. 394 del 31 agosto 1999; Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.
6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286 CM n. 24 del 1 marzo 2006; Trasmissione delle “Linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006”; Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014;
Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014” Nota MIUR n.
5535 del 9 settembre 2015; Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per
l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura”
Altri BES Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di
alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività); Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010
Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; CM n. 8 del
6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica. Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l’inclusività; Nota
MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s.
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