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AGGIORNATO  20 NOVEMBRE 2015 
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 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.  

 L’Ufficio Scolastico territoriale di Verona ha organizzato nell’anno scolastico 2011-12 una serie di 

incontri tra tutti i soggetti coinvolti (dalle USL alle associazioni dei famigliari, dai Comuni alle 

dirigenze scolastiche di ogni ordine e grado, dall’Università all’ente provinciale…) che hanno 

prodotto degli ACCORDI DI PROGRAMMA sottoscritti da tutti i soggetti e che pertanto diventano 

un fondamentale punto di riferimento per accoglienza degli studenti con disabilità nelle scuole. 

  

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  
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L’ALUNNO DISABILE  
 
 

Iscrizione  

 

Entro il termine  

stabilito da norme  

ministeriali (di solito mese di 

febbraio) 

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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LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

-  Conoscere  i  bisogni  formativi  del  ragazzo  diversamente  abile  per  programmare  il  Piano  

Educativo  Individualizzato  (PEI),  considerando  la  situazione  di  partenza  e  monitorando  il  

percorso  in itinere.  

-  Favorire  l’integrazione  nella  classe,  la  socializzazione  con  i  coetanei  e  il  rapporto  

educativo con gli adulti (docenti e personale scolastico).  

-  Motivare gli alunni all’apprendimento, aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie capacità ed  

attitudini, spiegando  loro dove sono arrivati, dove possono giungere ed  il percorso  formativo  

che devono compiere.  

-  Coordinare  e  programmare  le  verifiche  affinché  lo  studente  sia  sempre  in grado di 

affrontare con serenità ed in modo proficuo il lavoro a casa.  

-  Comunicare alle famiglie i risultati intermedi e finali da raggiungere in ogni disciplina.  

-  Spiegare quali sono le norme comportamentali che ogni alunno dovrà rispettare.  

-  Controllare  la  frequenza  alle  lezioni  per  prevenire  disagi  e  problemi,  portando  

all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti.  

-  Garantire  le  forme  di  vigilanza  necessarie  ad  evitare,  per  quanto  possibile  ogni  forma  di  

scorrettezza e prevaricazione tra gli studenti.  

-  Prevenire e controllare  fenomeni di bullismo, discriminazione e vandalismo,  in collaborazione  

con le famiglie.  

-  Mantenere  i  rapporti  con  l’equipe medica  che  ha  in  cura  il  ragazzo  (ASL,  servizi  sociali  o  

comunali).  

-  Contattare  le  famiglia  in  caso  di  problemi  relativi  a  frequenza,  puntualità,  profitto  e  

comportamento, in modo di poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà  

 

 I GENITORI SI IMPEGNANO A:  
-  Responsabilizzare  i  propri  figli  verso  gli  impegni  scolastici,  i  doveri  e  le  norme  della  vita  

comunitaria, stabiliti all’interno del Regolamento d’Istituto.  

-  Sostenere lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola.  

-  Favorire  l’autonomia  personale  dei  figli,  aiutandoli  nell’organizzazione  di  tempi  e  spazi  

adeguati  per  lo  svolgimento  dei  compiti,  di  attività  extrascolastiche,  del  gioco  e  del  tempo  

libero.  

-  Parlare  con  i  propri  figli  del  lavoro  svolto  a  scuola  e  partecipare  in  forma  collaborativa  

all’azione dei docenti.  

-  Informare  la  scuola  in  caso  di  problemi,  scolastici  o  comportamentali,  che  possano  

incidere sulla situazione formativa dello studente.  

-  Giustificare le assenze sull’apposito libretto.  

-  Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche consegnate allo studente o segnalate  

nel diario personale.  

-  Segnalare situazioni critiche: fenomeni di bullismo o vandalismo, che si verificassero a scuola,  

nel cortile o durante il tragitto.  

-  Partecipare costantemente ed attivamente alle assemblee dei genitori.  

-  Segnalare alla scuola eventuali disservizi.  

-  Rispondere direttamente ed economicamente di eventuali danni a  cose e/o persone  causati  

dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto.  

-  Sottoscrivere per accettazione il PEI, dopo averne presa visione, in accordo con i docenti.   

-  Aiutare gli alunni ad acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e 

modulare su questi impegni e aspettative. 
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Quindi si arriva alla compilazione del P.E.I.  
 
 

 

                               ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

                          ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

    
                                                                         

 
 

 

      

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  

Programmazione 

                    Piano  Educativo Individualizzato  

- DIAGNOSI FUNZIONALE 
- PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
ISTITUTI SECONDARI 
DI   SECONDO   GRADO 
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                                                                                                     ATTESTATO DI FREQUENZA     
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