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PIANO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

1. FINALITÀ 

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di alunni 
con bisogni educativi speciali, come indicato dalla normativa vigente, al fine di prevenire il disagio, 
promuovere il benessere, incrementare le potenzialità, permettendo allo studente di crescere e maturare nel 
rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno. 

Il protocollo di accoglienza: 
• delinea prassi di carattere amministrativo burocratico (documentazione necessaria), comunicativo 

relazionale (prima conoscenza), educativo-didattico-sociale;  
• esplicita compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica;  
• traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 
• definire pratiche condivise da tutto il personale della scuola; 
• facilitare l’ingresso a scuola e sostenere la socializzazione nel nuovo ambiente scolastico, favorendo 

un clima di accoglienza;  
• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali 

coinvolti. 
 
2. PREMESSA 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali comprende diversi ambiti e modalità di intervento che sono descritti 
nei paragrafi successivi. 
 
2.1. DISABILITÀ 

Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92 sono accompagnati nel loro iter scolastico da un 
docente di sostegno e/o da un assistente educatore; il documento che contiene tutte le attività educative e 
didattiche programmate, con relative modalità di verifica e valutazione è il PEI, Piano Educativo 
Individualizzato, che viene formulato dal Consiglio di Classe o team docenti in condivisione con la famiglia 
e con il personale medico di riferimento dell’alunno. 
(Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità)  
 
2.2. DSA 

Gli alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento ai sensi della L.170/2010 sono 
accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe o team docenti che si occupa specificamente 
delle loro necessità. Per questi alunni, viene predisposto un PDP, un Piano Didattico Personalizzato che 
illustri gli strumenti utilizzati per agevolare gli apprendimenti. Tutti i docenti della Classe collaborano alla 
sua stesura e valutano le modalità da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi.  
(Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA)  
 
2.3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

Gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali per determinati periodi sono accompagnati nel loro iter 
scolastico dal Consiglio di Classe o team docenti, che decide se formulare o non formulare un PDP, avendo 
cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Le richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che 
però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, cioè in presenza di difficoltà non 
meglio specificate, potranno indurre all’adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure 
compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP, soltanto quando i consigli di classe o i 
team docenti siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori strumenti. La validità del PDP 
rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 
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2.4. PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES: RUOLI E COMPITI 

Dirigente scolastico: 
• gestionali, organizzativi, consultivi; 
• individuazione delle risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; 
• formazione delle classi;  
• assegnazione docenti; 
• promozione attività di formazione/aggiornamento; 
• rapporti con gli Enti coinvolti;  
• presiede e coordina le riunioni del GLIS. 

Funzione strumentale (ognuna per le sue competenze): 
• raccorda le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione); 
• divulga iniziative relative ai BES nel rispetto della riservatezza; 
• raccoglie, studia e fornisce informazioni circa la normativa vigente; 
• diffonde iniziative del CTI e CTS; 
• controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita;  
• rendiconta al Collegio docenti; 
• cura la diffusione di materiali utili all’attività didattica.  

Docente di sostegno: 
• partecipa alla programmazione educativa, didattica e alla valutazione;  
• cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; 
• svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; 
• collabora con gli insegnanti affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche nelle ore in 

cui non è presente; 
• tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali; 
• verbalizza incontri, riunioni, compila le documentazioni previste; 
• partecipa alle riunioni del GLIS, dove coopera per un miglioramento costante del servizio.  

Docente coordinatore o curricolare 
• accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione;  
• partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;  
• collabora alla formulazione del PEI, PDP e successivamente predispone interventi personalizzati e 

consegne calibrate per l’alunno; 
• si accorda con l’educatore professionale, quando e’ assegnato, sui compiti da svolgere durante le sue 

ore di lezione per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione; 
• segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere; 

Personale educativo: 
• Provvede all’assistenza per l’autonomia:  

§ Accesso e uscita da scuola; 
§ Uso servizi igienici; 
§ Cura igiene personale  
§ Fornisce supporto nell’assunzione di alimenti; 
§ Fornisce supporto all’utilizzo di strumenti didattici; 

• Provvede all’assistenza alla comunicazione:  
§ Funge da mediatore nella relazione con i pari e nella comunicazione con gli adulti.  

Personale di segreteria:  
• acquisisce la documentazione necessaria;  
• verifica la completezza del fascicolo personale; 
• collabora con il Dirigente e le funzioni strumentali addette per tutti gli adempimenti burocratici e 

amministrativi.  
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Famiglia: 
• consegna alla scuola la diagnosi; 
• condivide la documentazione dei PEI o PDP;  
• verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti; 
• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 
• collabora in modo costruttivo con il corpo docente. 

 
 
3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

3.1 DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/9 

La DIAGNOSI FUNZIONALE descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile 
evoluzione dell’alunno certificato. Viene redatta all’atto della prima segnalazione da operatori ASL o 
specialisti. Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola. 
La diagnosi funzionale include il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE, che indica le caratteristiche 
fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e 
progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo 
riabilitativo, educativo, didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma). 
Viene redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell’alunno (art.12 
commi 5 e 6 della L. 104/92) nel primo anno di certificazione dell’alunno e viene aggiornato al passaggio ad 
ogni ordine di scuola successivo e durante la Scuola Secondaria di secondo grado o in caso di variazioni 
significative del quadro clinico funzionale. 

Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati predisposti per l’alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le 
attività più opportune, i risultati attesi e la valutazione mediante l’assunzione concreta di responsabilità da 
parte delle diverse componenti firmatarie. 
Viene redatto dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dagli operatori degli enti locali e dai 
genitori dell’alunno. Viene preferibilmente formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico. 
 
3.2. DOCUMENTAZIONE ALUNNI DSA 

L’istituzione scolastica provvede, secondo le proprie competenze e impressioni condivise emerse nei CdC, a 
segnalare alle famiglie le eventuali evidenze di un possibile disturbo specifico di apprendimento persistenti 
nonostante l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, al fine di favorire il rilascio di una 
certificazione diagnostica dettagliata e tempestiva da parte delle strutture preposte. 
All’atto della prima segnalazione, lo specialista rilascia una relazione clinica in cui vengono indicate la 
diagnosi (che non può essere usata come indicatore di disabilità), una valutazione neuropsicologica delle 
potenzialità cognitive, caratteristiche del disturbo, aspetti affettivo-relazionali e proposte per l’intervento. 
Sulla base delle abilità strumentali specifiche, il CdC o team docenti definisce gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative da adottare. 
Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione, che viene aggiornata in caso di 
passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, ovvero quando lo specialista o lo psicologo lo 
ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia. 

 
Il PDP elaborato dall’Istituto per alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento contiene i dati 
dell’alunno, la diagnosi, la tipologia del disturbo, gli interventi extrascolastici, le informazioni utili sulle 
abilità strumentali, le caratteristiche del processo di apprendimento, il patto di corresponsabilità educativa 
(misure dispensative, strumenti compensativi, aiuti nei compiti a casa). Periodicamente, in modo condiviso 
con la famiglia, vanno rivalutate la necessità e l’efficacia delle strategie e delle misure introdotte, adattandole 
ai bisogni e all’evoluzione dello studente. 
Questa condivisione è utile dal momento che le strategie e gli strumenti compensativi dovrebbero essere 
utilizzati sia a scuola che a casa. 
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3.3. DOCUMENTAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 

È compito degli operatori dei servizi sociali segnalare situazioni di svantaggio socio-economico; la scuola, 
secondo le proprie competenze e impressioni, rileva l’eventuale svantaggio derivante dall’origine straniera di 
recente immigrazione, da disturbi evolutivi non compresi dalla L.104/92 né dalla L.170/2010 o con 
orientamenti diagnostici di specialisti non accreditati o con iter attivato per intervento degli enti presenti sul 
territorio al fine dell’individuazione di una disabilità o della certificazione di DSA o per valutazione per altri 
disturbi di sviluppo. L’assunzione del parere di uno specialista, se ritenuto necessario o pervenuto in fase di 
iscrizione o successivamente, favorisce la comprensione più approfondita e completa della situazione 
personale e socio/ambientale dello studente. 
Il PDP viene adottato ogniqualvolta il CdC o team docenti rileva una situazione di svantaggio tale da 
compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e 
formazione. 
 
4. CONCLUSIONI 

L’osservazione pedagogica compete a tutti i docenti della Classe e agli operatori che affiancano lo studente; 
ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali e relazionali dello 
studente. La normativa richiama con forza la competenza del Consiglio di Classe o team docenti per l’analisi 
della situazione e la definizione dei bisogni dello studente. L’osservazione pedagogica è funzionale alla 
stesura della documentazione richiesta e, nel corso dell’anno, al monitoraggio degli esiti dell’azione 
educativa e alla verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del percorso progettato ed effettuato dallo studente. 
Nel caso vengano rilevate difficoltà tali da rendere necessario suggerire una valutazione clinica è necessario 
che: 
• i docenti si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie 

adottate; 
• previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatti la famiglia a cui spetta la richiesta di 

valutazione e dell’eventuale successiva certificazione. 
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