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RIVISTO 20 NOVEMBRE 2015 
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DELL’ISTITUTO PER 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

  
  
L'inserimento degli studenti diversamente abili nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di 

ognuno offrendo agli alunni disabili opportunità formative che consentano a ciascuno lo sviluppo 

delle proprie potenzialità.  

  

FINALITA’  

Il presente documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche 

per un  inserimento  ottimale  degli  alunni  diversamente  abili,  definisce  i  compiti  ed  i  ruoli  

delle  figure operanti all’interno dell’Istituzione Scolastica, traccia le linee delle possibili fasi 

dell’accoglienza e delle attività per favorire l’apprendimento. Consente  di  attuare  in  modo  

operativo  le  indicazioni normative  contenute  nella  Legge Quadro  n°  104/92  e  i  successivi  

decreti  applicativi  tenendo  conto delle Linee Guida pubblicate in agosto 2009.  

  

  

PROGETTO INTEGRAZIONE 
 

FASI PRINCIPALI 

                                                                               
• PRECONOSCENZA E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA 

 
 

• PERCORSI INTEGRATI TRA ORDINI E SCUOLE: CONTATTI CON LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

• PRESENTAZIONE AL C.d.C. 

      INSERIMENTO, OSSERVAZIONE E CONOSCENZA 

 

 

• RAPPORTI CON GLI ESPERTI DELL’ASL E PREDISPOSIZIONE PERCORSI 

PERSONALIZZATI  

 

 

• VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

  

                                                                              
                                                                                                                           ↓ 
                              
FASI TEMPI ATTIVITÀ PER  

L’ALUNNO DISABILE  
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Iscrizione  

 

Entro il termine  

stabilito da norme  

ministeriali 

L’alunno  con  la  famiglia  può  

visitare  la  scuola  ed  

avere un primo contatto 

conoscitivo.   

Successivamente  la  famiglia 

procede con  l’iscrizione  

dell’alunno presso la segreteria 

dell’istituto nei termini  

prestabiliti.  

La  famiglia  dovrà  far  

pervenire  la  certificazione  

attestante la diagnosi 

funzionale il prima possibile.   

  

 

Pre-accoglienza  

(progetto “continuità”) 
Entro maggio   Nell’ambito dei percorsi di 

continuità tra i diversi ordini  

di  scuola  vengono  

organizzate  attività  ed  

incontri finalizzati alla  

reciproca conoscenza  tra  

l’alunno e  la scuola. Si 

favorisce la conoscenza della 

scuola e delle sue 

caratteristiche per agevolare il 

passaggio.  

 
Condivisione   

  

 

Primi di settembre Presentazione  dell’alunno  

diversamente  abile  a  tutti  

gli insegnanti del Consiglio di 

Classe. 

Accoglienza Nel corso dell’anno   Durante  la  prima  settimana  

di  scuola  vengono  

predisposte attività rivolte alle 

classi prime, finalizzate  

ad un positivo inserimento 

nella nuova scuola.  

Successivamente  vengono  

contattati  gli  operatori  

ASL,  costruito  un  primo  

percorso  didattico,  mentre  

vengono  messe  in  atto  le  

fasi  del  progetto  di  

accoglienza predisposto. 
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PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL’ORGANIZZAZIONE 
 

PERSONALE                  COMPITI  

  

Dirigente scolastico      -  consultivi  

-  formazione delle classi  

-  assegnazione docenti di sostegno  

-  rapporti con le amministrazioni locali   

 

Funzione strumentale                     -  pianifica l’orario dei docenti di sostegno                    

                                                                                   -   raccorda l’orario dei docenti di sostegno con 

quello degli operatori personali 

                                                                                    - cura i rapporti con le  diverse  realtà  (Enti  

territoriali,  Enti  di  formazione, Cooperative, 

scuole, ASL e famiglie )  

-  revisiona i PEI 

-  attua il monitoraggio di progetti  

-  coordina la commissione H  

-  in caso di necessità interviene nei  C.d.C.  

-  coordina il percorso degli studenti in stage  

-  controlla  la  documentazione  in  ingresso  e          

predispone  quella  in uscita 

-  promuove l’attuazione di corsi di 

aggiornamento  

-  si  informa  presso  il  CST  sul  reperimento  

ed  uso   di strumentazioni per disabili  

-  promuove  la  partecipazione  degli  operatori  

scolastici  alle iniziative di formazione 

territoriale  

   

Consiglio di classe      -  elabora, approva e valuta il PEI  

-  definisce l’accoglienza del disabile  

 

 

Insegnante di sostegno  -  partecipa  alla  programmazione  educativa  e  

didattica  e  alla valutazione  

-  cura gli aspetti metodologici e didattici 

relativi all’integrazione nel gruppo classe   

-  svolge  il  ruolo  di  mediatore  dei  contenuti  

programmatici, relazionali e didattici  

-  tiene rapporti con la famiglia, operatori ASL e  

specialisti  

-  coordina la stesura del PEI  

-  accoglie l’alunno nel gruppo classe    

favorendone l’integrazione  
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Docente curriculare  -  accoglie l’alunno nel gruppo classe 

favorendone l’integrazione  

-  partecipa  alla  programmazione  e  alla  

valutazione individualizzata o differenziata 

-  concorre  alla  verifica  e  alla  valutazione  

collegiale  del  Piano Educativo Individualizzato  

- collabora alla formulazione del PEI e 

successivamente predispone interventi 

personalizzati e consegne calibrate per l’alunno 

disabile  soprattutto quando non è presente il 

collega specializzato 

- istruisce l’educatore professionale sui compiti 

da svolgere durante le sue ore di lezione 

  

  Coordinatore di classe                                          
                                                                                 
-  Partecipa ad eventuali riunioni con gli                       

specialisti  e riferisce al consiglio di classe  

  

 

 

  

Assistente  ad  personam                                         - aiuta  l’alunno  negli  spostamenti  interni  

                                                                                    all’edificio scolastico e assiste l’alunno                                                  

                                                                                    relativamente ai bisogni primari e scolastici 

- partecipa alle riunioni del C.d.C. con gli 

specialisti e i genitori  

 

Collaboratori scolastici                                             - su richiesta aiuta l’alunno negli spostamenti     

                                                                                      interni e nei servizi 

 

 

Famiglia                                                                      - sottoscrive il PEI e collabora alla sua    

                                                                                        realizzazione 

- mantiene i contatti con gli specialisti che     

                                                                                       seguono gli alunni 

                                                                                    -  sottoscrive e si impegna a realizzare il patto  

                                                                                       educativo e di   integrazione scolastica  
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IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 
 

 

                               ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

                          ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

    
                                                                         

 
 

 

Programmazione 

                    Piano  Educativo Individualizzato  

- DIAGNOSI FUNZIONALE 
- PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

ISTITUTI SECONDARI 

DI   SECONDO   GRADO 
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PER OBIETTIVI MINIMI                                                                          DIFFERENZIATA 
  
 

 

Prevede il raggiungimento degli  obiettivi minimi                                  Prevede interventi educativi                                                                 

Se si conseguono si ottiene il DIPLOMA                 e didattici  adeguati alle potenzialità e capacità, 

                                                                                  in linea con gli obiettivi delle singole  discipline.                                                                                          

.                                                                                                                   Viene rilasciato un  

                                                                                                     ATTESTATO DI FREQUENZA     
 
 

 

 

 

La scuola aderisce al  Centro Territoriale per l’Integrazione con il quale condivide percorsi 

formativi, iniziative, persone, materiali e strumenti didattici, risorse economiche. Annualmente la 

scuola sottoscrivere l’adesione al CTI, paga una quota partecipativa, partecipa con le FSOF alla 

elaborazione dei progetti di rete. 
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