
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

 

Il Protocollo di Accoglienza è una guida dettagliata d’informazione riguardante l’integrazione 
degli alunni diversamente abili e lo sviluppo di una cultura dell’integrazione sia negli alunni che 
negli adulti. Il documento è generalmente elaborato dal GLHI e viene integrato e rivisto 
periodicamente sulla base delle esperienze realizzate su indicazione dell’“Accordo di programma 
per l’integrazione/inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole della Provincia di Fermo” 
(Maggio 2014) L’Accordo ha funzione di indicare principi, di regolamentare, integrare e coordinare 
strumenti, progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni 
educative, formative e di integrazione/inclusione rivolte agli alunni con disabilità.  
. 

CONTENUTI 
Il Protocollo d’Accoglienza contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le 
pratiche per: 

 un inserimento ottimale degli alunni disabili; 

 una definizione di criteri sull’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili nonché 
all’assegnazione degli insegnanti di sostegno; 

 per individuare compiti e ruoli delle figure operanti all’interno della struttura scolastica, 
favorendo il raccordo educativo - didattico tra gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 
primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

 tracciare le linee delle possibili fasi dell’accoglienza predisponendo situazioni facilitanti e 
permettendo agli alunni diversamente abili la conoscenza dei nuovi insegnanti, dei nuovi 
compagni e del contesto scolastico in generale; 

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione tra scuola ed Enti territoriali coinvolti. 
 

DESTINATARI 
E’ rivolto agli alunni diversamente abili, alle loro famiglie, a tutti i docenti, ai collaboratori scolastici, 
agli assistenti educatori e a tutti coloro che operano nella scuola per l’assistenza, la cura, 
l’educazione e l’istruzione degli alunni disabili.  
 

FINALITA’ 
Il Protocollo di Accoglienza si propone di: 

 Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto Comprensivo; 

 Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni diversamente abili, sostenendoli nella fase di 
adattamento al nuovo ambiente e per tutta la durata del percorso scolastico; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, Enti 
territoriali (Comune , Asur, Provincia, cooperative, Enti di formazione) e famiglie attraverso 
l’informazione, la collaborazione educativa, il rispetto della privacy e la trasparenza. 

 
 

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 

 amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

 educativo - didattico (assegnazione alla classe, monte ore, accoglienza, frequenza, 
coinvolgimento del team docente ed eventuali assistenti educatori); 

 sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione 
del “progetto di vita”). 

 
 

PROGETTO INTEGRAZIONE 
 

Fasi principali dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado: 
1. Pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia 
2. Contatti con la scuola di provenienza e percorsi tra ordini di scuole 



3. Criteri per l’inserimento nelle classi 
4. Criteri per l’assegnazione delle ore di sostegno 
5. Criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno  
6. Presentazione alle figure educative coinvolte 
7. Inserimento, osservazione e conoscenza 
8. Rapporti con gli esperti dell’ASUR e predisposizione di percorsi personalizzati 
9. Verifica e valutazione 

 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO 

1. Assicurare copertura totale, avvalendosi anche delle ore di assistenza educativa, agli 
alunni in situazione di gravità, ed ove indicato dal P.E.I. 

2. Attribuire un maggior numero di ore agli alunni con disturbi comportamentali e con minore 
autonomia didattica 

3. Considerare la presenza dell’assistente educatore scolastico 
4. Valutare la situazione del gruppo classe (presenza di altri alunni diversamente abili, casi di 

disagio, certificazione di D.S.A., presenza di alunni stranieri, richieste di valutazione in 
corso) 

 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
1-Continuità educativa, se positiva 
2-Esperienze professionali pregresse specifiche 
3-Minor presenza possibile di più insegnanti di sostegno su uno stesso alunno e nella stessa 
classe, esclusi i casi in situazione di particolare gravità sui quali comunque non devono alternarsi 
più di due insegnanti di sostegno 
 
 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI E PRIME TAPPE DI INSERIMENTO 
SCOLASTICO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

FASI  TEMPI ATTIVITA’ PER L’ALUNNO DISABILE 

Iscrizione Entro la fine di 
gennaio 

Nell’ambito di percorsi di continuità tra la scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, e scuola secondaria di 
primo grado, l’alunno con la famiglia possono visitare la 
scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. La famiglia 
procede all’iscrizione dell’alunno presso la segreteria 
dell’I.C. nei tempi prestabiliti. La famiglia dovrà, entro 
breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la 
diagnosi clinica e tutta la documentazione necessaria a 
favorire l’integrazione e l’assistenza scolastica 

Pre- accoglienza Entro maggio Vengono organizzate una serie di attività ed incontri di 
continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra 
l’alunno e la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado. 

Condivisione Giugno Presentazione dell’alunno diversamente abile al team 
docente di riferimento 

Accoglienza Settembre/Ottobre Durante la prima giornata dell’accoglienza e nel primo 
periodo scolastico la scuola propone una serie di attività 
rivolte alle classi coinvolte, finalizzate ad un positivo 
inserimento nella nuova scuola. 

stesura del P.E.I. Entro Novembre dopo l'analisi della situazione di partenza e in seguito alle 



varie osservazioni effettuate, l'insegnante di sostegno 
predispone una bozza del Piano Educativo 
Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dalle 
altre docenti della classe. Nel mese di novembre viene 
effettuato il primo GLH di classe con tutte le componenti 
previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di 
classe, dirigente scolastico, ASL ed eventuali operatori 
socio educativi. In questo incontro:  
• viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori 
dell'ASL;  

• scambio di informazioni tra tutte le varie componenti;  

• vengono predisposte le indicazioni di strategie 
d'intervento condivise;  

• presentazione della programmazione, indicando se si 
tratta di programmi differenziati o personalizzati;  

• definizione dell'orario delle varie materie di studio e delle 
modalità d'intervento ( in classe, attività individuale solo 
con l'insegnante di sostegno ecc.);  

• indicazioni delle modalità di valutazione. In questa sede 
sarà necessario chiarire che per gli alunni che seguono 
un percorso differenziato, la valutazione deve essere 
rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli 
previsti dai curricoli ministeriali, mentre per i percorsi 
personalizzati la valutazione sarà positiva solo se saranno 
raggiunti gli obiettivi minimi fissati per ogni disciplina per 
la programmazione di classe.  

Verifica P.E.I. Febbraio-marzo Qualora se ne ravvisasse la necessità, la docente di 
sostegno provvederà a richiedere una riunione 
straordinaria del GLH per concordare l'adeguamento del 
PEI alle sopraggiunte necessità 

Maggio Ultimo incontro GLH,  nel quale si effettuerà il punto della 
situazione e si esplicita, attraverso la relazione finale, il 
processo di crescita dell'allievo disabile  

 
 
 

PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE 
RUOLI E COMPITI 

 

PERSONALE COMPITI 

Dirigente scolastico  - consultivi 
- formazione delle classi 
- assegnazione docenti di sostegno 
- rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia,...) 
- convoca e presiede il GLI 

Funzione strumentale - raccorda le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, 
cooperative, scuole, ASUR, famiglie, CTI) 
- collabora con il D.S e la Segreteria per le attività riguardanti le 
disabilità 
- attua il monitoraggio di progetti 
- collabora alla formazione dell'organico 
- coordina il GLI-GLH-GLHO 

Docente di sostegno - partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla 



valutazione di tutta la classe;  
- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo 
classe;  
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, 
relazionali e didattici;  
- tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali;  
- fa parte del gruppo di lavoro handicap con la quale coopera per 
un miglioramento costante del servizio 
- ha ruolo preponderante nella formulazione del PEI 

Docente curricolare - accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione 
- partecipa alla progettazione e alla valutazione individualizzata 
- collabora alla formulazione del PEI 

Collaboratori scolastici - su richiesta aiuta l'alunno disabile negli spostamenti interni, in 
mensa, nei servizi, nella cura dell'igiene personale e 
nell'accompagnamento allo scuolabus, nelle visite guidate. 

Personale socio educativo 
assistenziale 

- prende visione del PEI 
- collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a 
tutte le attività scolastiche e formative  
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione 
e della relazione dell'alunno 

 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO E DI ATTUAZIONE 

 

 Ogni team docente si impegna a conoscere in modo approfondito gli alunni disabili per 
inserirli nel contesto della classe e a formulare la progettazione sulla base dei bisogni 
dell’alunno disabili e della classe stessa (ART.5, L.104/92). 

 Tutte le figure professionali, e ciascuna nella propria specificità di ruolo, che intervengono 
sul processo di integrazione dell’alunno con disabilità, si assicurano di conoscere le 
informazioni inerenti la condizione psicofisica, i livelli di sviluppo raggiunti, le difficoltà 
incontrate ed ogni altra notizia utile alla costruzione del percorso degli alunni con disabilità, 
in modo che esso scaturisca dall’integrazione delle risorse e delle competenze 
professionali. 

 I docenti curricolari riconoscono e presentano l’insegnante di sostegno come un collega 
che opera per i bisogni della classe e l’insegnante di sostegno è riconosciuto dagli alunni e 
dalle famiglie come un docente della classe. 

 L’insegnante di sostegno coordina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e, in 
quanto docente assegnato alla classe, partecipa alla realizzazione del percorso formativo 
di tutti gli alunni, secondo i tempi e le modalità definiti dai Consigli di classe/sezione; 
viceversa tutti i docenti componenti i Consigli di classe/sezione partecipano alla 
realizzazione del percorso formativo dell’alunno con disabilità secondo i tempi e le modalità 
stabilite nel P.E.I. e negli incontri di verifica con gli operatori specialisti dell’ASUR. 

 Tutte le figure coinvolte nel processo di formazione e di integrazione, nella propria 
specificità di ruolo e funzione, si riconoscono e si legittimano reciprocamente, in un’ottica di 
corresponsabilità, poiché l’apporto di ognuno è fondamentale per la costruzione di 
un’azione coordinata tale da organizzare e valorizzare nel miglior modo le risorse. 

 E’ opportuno prevedere regolarmente nei C. d. C., all’inizio, a metà, alla fine dell’anno 
scolastico – o meglio nell’o.d.g. di ogni consiglio – tempi informativi certi dedicati agli alunni 
con disabilità. 

 Gli educatori co - partecipano alla progettazione e allo svolgimento del percorso. 

 La collaborazione tra gli insegnanti curricolari e i docenti di sostegno si attua attraverso la 
complementarietà degli interventi, la flessibilità e l’interscambio. Queste azioni sono 
sostenute da una comunicazione/informazione che entrambe le parti devono mettere in 
campo. Nella fattispecie si ritiene utile che i docenti curricolari mettano al corrente i colleghi 



di sostegno sulle attività da svolgere così come gli insegnanti di sostegno coinvolgano i 
colleghi curricolari nei loro interventi. E’ buona prassi che il docente di sostegno possa 
svolgere anche lezioni di carattere curricolare. 

 Vista l’importanza della relazione con gli altri sistemi che concorrono al processo di 
inclusione, si richiede la partecipazione di insegnanti curricolari, nella fogura del docente 
coordinatore, agli incontri di verifica con le équipes mediche e psico-pedagogiche. 

 
In particolare, per l’efficacia del percorso, i docenti si impegnano a : 
• collaborare all’elaborazione e alla presentazione ai genitori dei P.E.I.; 
• realizzare programmazioni sulla base dei bisogni degli alunni con disabilità e della classe; 
• approntare programmazioni per livelli, obiettivi / unità di apprendimento / curricoli anche per gli 
alunni con disabilità; 
• predisporre programmazioni individualizzate per ogni materia in cui si riconosca l’effettivo 
bisogno dell’alunno; 
• prevedere compiti individualizzati all’interno e all’esterno della classe e predisporre le relative 
prove di verifica individualizzate; 
• l’insegnante di sostegno, collabora o predispone con i colleghi  U.A. / curricoli individualizzati e le 
relative prove di verifica. Per la scuola secondaria di 1° grado (in considerazione delle difficoltà 
derivanti dall’alto numero di docenti operanti nelle classi e quindi del tempo occorrente per 
predisporre, assieme, le prove) si può convenire che, ove possibile, le normali verifiche vengano 
predisposte dall’insegnante curricolare con necessario anticipo, in modo da permetterne 
l’adattamento per gli alunni con disabilità da parte dell’insegnante di sostegno; 
• caratterizzare il proprio intervento in modo flessibile per quanto riguarda sia l’organizzazione 
oraria che didattica; 
• verificare periodicamente la disponibilità e la funzionalità degli spazi e degli strumenti utilizzati; 
• confrontare testi e strumenti utilizzati nei vari ordini di scuola; 
• compilare la documentazione prevista dalla normativa e dal presente protocollo con il contributo 
di tutto il personale coinvolto, secondo le norme, nel rispetto dei tempi indicati ed utilizzando la 
modulistica richiesta. 
 
Qualora le condizioni didattico- metodologiche lo consentano, si auspica che il Consiglio di classe 
individui tra i compagni dell’alunno con disabilità un tutor, inteso come una figura in grado di 
prendersi cura di una persona quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso rapporti amicali in 
cui convergono le sue capacità personali, ma soprattutto la sua disponibilità umana. Egli ha la 
funzione di motivare lo studente con disabilità e può facilitare il superamento di situazione difficili 
collegabili a problemi relazionali ed affettivi. Il tutor contribuisce alla realizzazione di singoli progetti 
e può essere impiegato in compiti di accompagnamento, di sostegno alle autonomie e di 
facilitazione della comunicazione dello studente, secondo modalità indicate nel progetto educativo.  
 
 

RIFERIMENTI PER LA STESURA DEL PIANO PATTO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO E PER LA VERIFICA FINALE DEL PEI 

 
• Individuazione di Handicap ai fini dell'integrazione scolastica 
• Diagnosi funzionale secondo l'ICF 
• Verifica finale PEI : la verifica finale sarà effettuata con le seguenti modalità: 
relazione datata e firmata dai presenti alla verifica, secondo il seguente schema: 
 

1. COMPORTAMENTO (es.rispetto regole, materiale) 

2. RELAZIONI SOCIALI CON DOCENTI CURRICULARI, DOCENTI DI SOSTEGNO, BIDELLI, 
COMPAGNI 

3. METODO DI STUDIO 

4. IMPEGNO 

5. RENDIMENTO SCOLASTICO 
Progressi in …  regressi in … 



obiettivi non raggiunti 
punti di forza / di debolezza 
confronto con lo standard della classe  
(per i casi con PEI non differenziato) 

6. STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE EFFICACI E QUELLE NON EFFICACI ADOTTATE DALL’ 
INSEGNANTE DI SOSTEGNO E DAI CURRICULARI 

7. DIFFICOLTÀ INCONTRANTE NELLA CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

8. SUSSIDI USATI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

9. COMPAGNI CHE  HANNO LAVORATO CON LEI IN PICCOLI GRUPPI CON IL DOCENTE DI 
SOSTEGNO 

10. ADULTI INTERVENUTI NEL PROCESSO EDUCATIVO E LORO RUOLO (es padre, madre, nonni, 
parenti, educatore domiciliare, ripetitore privato, …) 

11. RAPPORTI GENITORI DOCENTI DI SOSTEGNO 

12. APPORTO DEGLI SPECIALISTI DI RIFERIMENTO 

13. NOTE RIGUARDANTI LE USCITE E/O IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

14. INFORMAZIONI EMERSE NELL’ULTIMO GRUPPO DI LAVORO 

15. CONSIGLI DA TRASMETTERE AI GENITORI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELLA SCHEDA 

16. PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
 

PROGETTAZIONE 

Può essere: 
• di classe (individuata nel POF); 
• per obiettivi minimi (sono obiettivi minimi delle singole programmazioni, quindi si tratta di una 
programmazione semplificata e/o ridotta e/o individualizzata); 
• differenziata (non riconducibile alla progettazione di classe, prevede interventi educativi e 
didattici adeguati alle capacità e potenzialità riscontrate; valutazione differenziata - promozione 
senza voti O.M. 395/91 art.13). 
 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La valutazione è sempre riferita agli obiettivi del P.E.I. 
Nel giudizio analitico (documento di valutazione Scuola Primaria) e nelle note (documento di 
valutazione Scuola Secondaria di 1° grado) va esplicitato che “la valutazione è riferita agli 
obiettivi del P.E.I.” 

• sia nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano differenziati e cioè non riconducibili ai 
programmi ministeriali. L’alunno consegue una ammissione alla frequenza della classe 
successiva e una certificazione delle competenze raggiunte, ma non la promozione 
(handicap gravi – gravissimi di tipo cognitivo). 

 
•  sia nel caso in cui l’alunno segua gli obiettivi individualizzati del suo P.E.I., riconducibili ai 

programmi ministeriali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento. L’alunno 
viene promosso alla classe successiva e al termine della Scuola Secondaria di 1° grado 
consegue il diploma di licenza. 

 
In sede di stesura del P.E.I. i genitori dell’alunno vengono resi consapevoli e informati degli 
obiettivi progettati, che possono essere differenziati o individualizzati, e della valutazione ad 
essi riferita. La firma apposta su tale documento rende la famiglia consapevole del tipo di 
progettazione, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 

 
 
 
 

 



DOCUMENTAZIONE 

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

DIAGNOSI FUNZIONALE: 
secondo ICF 
Descrive i livelli di funzionalità 
presenti e la previsione di 
possibile evoluzione 
dell’alunno certificato. 

Operatori ASUR  
(o specialisti privati con 
opportuna vidimazione 
dell’ASUR). 

All’atto della prima segnalazione.  
Deve essere aggiornata ad ogni 
passaggio da un ordine all’altro di 
scuola 

PIANO-PATTO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO: 
E’ il documento nel quale 
vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra loro, 
predisposti per l’alunno: mira 
ad evidenziare gli esiti, le 
esperienze, gli apprendimenti 
e le attività più opportune 
mediante l’assunzione 
concreta di responsabilità da 
parte delle diverse componenti 
firmatarie. 

Gli operatori sanitari, gli 
insegnanti curricolari, il 
docente di sostegno, operatori 
enti locali e i genitori 
dell’alunno. 

Formulato entro i primi tre mesi di 
ogni anno scolastico. 

VERIFICA FINALE: 
Riscontro delle attività 
programmate nel PEI. 

Gli operatori sanitari, gli 
insegnanti curricolari, il 
docente di sostegno, operatori 
enti locali e i genitori 
dell’alunno. 

Entro la fine dell’anno scolastico. 

 


