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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
per l’integrazione degli alunni con

Bisogni Educativi Speciali

Il protocollo di Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF 
dell’Istituto; contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 
inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; fermo restando l'obbligo di 
presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di 
DSA, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe, 
indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in 
carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Il Protocollo di Accoglienza delinea le seguenti prassi:

•amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 
completezza del fascicolo personale degli alunni);

•comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova 
scuola);

•educative–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica 
e didattica);

•sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio)

FINALITA’:
•definire pratiche condivise tra tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo
•progettare percorsi che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;
•incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio -sanitari, 
durante il percorso di istruzione e di formazione;
•adottare forme di verifica e valutazione collegiali adeguate alle necessità formative degli studenti;
•monitorare le azioni e gli interventi a livello territoriale.

METODOLOGIA:
Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi
percorsi.
● Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali per la stesura congiunta del Profilo 
Dinamico Funzionale (ove possibile) e del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con 
disabilità o del Piano Educativo Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento nonché per particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno 
creare.
● Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed accanto 
al necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate comunque le attività a 
piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’integrazione.
● Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione
alla realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.



● Per gli alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno si riuniranno coordinati da un insegnante 
referente o Funzione strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di 
intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi 
Individualizzati.
● Per gli alunni con DSA, gli insegnanti curriculari si riuniranno, al fine di analizzare, confrontare ed 
elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Riguardo l’espletamento delle prove degli esami di Stato per alunni con DSA:
Il coordinatore si farà carico di controllare che ogni singolo docente abbia specificato:
-tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai 
tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno;
-le modalità, i tempi e i sistemi valutativi per le prove d’esame;
-le simulazioni delle prove d’esame.
La Commissione d’esame per le prove scritte prenderà in considerazione:
-tempi più lunghi;
-utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno;
-possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle 
prove scritte.
Per quanto riguarda la lingua straniera, in attesa delle ordinanze applicative della legge, rimane valida 
la norma di cui alla Nota 4674 del 10.05.2007, secondo la quale non è possibile dispensare gli alunni 
dalla prova scritta in lingua straniera; le difficoltà dovranno essere compensate mediante 
l’assegnazione di tempi più estesi, l’utilizzo di alcune tecnologie informatiche, valutazioni più attente 
al contenuto che alla forma, l’integrazione orale della prova scritta.

Compiti del Cdc/team docenti:
1) Verificare il bisogno di un intervento didattico fortemente personalizzato:
- esaminare la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) presentata dalla 
famiglia;
- esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dello psicologo, servizi sociali,lettere di 
segnalazione di disagio provenienti da chiunque purché verificata … );
- prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo 
pedagogico-didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva l’assunzione 
delle stesse.
2) Deliberare l’adozione di strategie didattiche personalizzate.
3) Elaborare collegialmente e corresponsabilmente il PDP, puntando non sulla quantità di dispense e 
di compensazioni, ma sulla loro effettiva pertinenza ed efficacia nel processo di apprendimento, 
strettamente personale, di ciascuno studente e su criteri d’azione e di valutazione condivisi 
fattivamente dai docenti.

Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, dai docenti del Cdc e dalla 
famiglia.
La sottoscrizione del PDP mette in evidenza la corresponsabilità nel percorso educativo:
- Il Dirigente in qualità di garante dell’applicazione della normativa;
-I Docenti (tutti) quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione degli 
apprendimenti;
- La famiglia come corresponsabile della stesura e applicazione del PDP.

Il PDP è aggiornabile e integrabile nel corso dell’anno scolastico, sulla base delle esigenze e delle 
strategie necessarie allo studente per compensare i propri funzionamenti in relazione al processo di 
apprendimento.

La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti 
dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva 
Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio 
enunciati nella legge 53/2003.



RIENTRANO NEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:

LE DISABILITA’ (LEGGE 104/92)

La Documentazione comprende:

•Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità
•La Diagnosi Funzionale
•Il Profilo Dinamico Funzionale
•Il Piano Educativo Individualizzato

I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI:

DSA, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del 
Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria (Disprassia), 
Disturbo della condotta in adolescenza (L. 170/2010 con presenza di certificazione sanitaria o in 
attesa di approfondimento diagnostico).

La Documentazione comprende:

•Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, 
le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico. La diagnosi di DSA, può essere 
effettuata, dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti 
dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007) ed è 
necessaria la presenza di un’equipe con competenze specifiche che includa il neuropsichiatra 
infantile, lo psicologo e il terapista del linguaggio. Affinché la certificazione di DSA possa essere 
considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è 
avvenuta secondo quanto sopra indicato.

•LO SVANTAGGIO socio-economico: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni 
segnalate dalla famiglia, situazioni di affido/adozione, rilevazioni del Team docenti attraverso 
osservazione diretta.

La Documentazione comprende:

•1. Eventuale segnalazione Servizio Famiglia-Minori
•2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti

LO SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non 
hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

La Documentazione comprende:

•Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri
•Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe

IL DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE: alunni con funzionamento 
problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e 
sull’ambiente (senza certificazione sanitaria)

La Documentazione comprende:

•Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe



Si allegano:
•proposte di strumenti per documentare, monitorare e verificare gli interventi (scheda rilevazione 
BES, PDP BES, Piano Annuale Inclusione)
•protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
•protocollo H
                                   
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                 Lara Parravicini
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