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ICS “Arbe-Zara” 

 

 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

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

l’inserimento ottimale dell’alunno con disabilità in un nuovo ordine scolastico; definisce i compiti ed i ruoli 

delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica; traccia le diverse fasi 

dell’accoglienza. Il presente protocollo sarà attivato anche nel caso di passaggio dallo stesso ordine di 

scuola all’inizio dell’anno scolastico o  in corso d’anno, in quest’ultimo caso l’attuazione del protocollo 

seguirà una tempistica diversa. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

 L’art. 3 della Costituzione italiana sancisce che “È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana …”  

 La legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all’art.3, commi 1 e 2, definisce come persona 
con disabilità “… colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale 
da determinare un processo sociale di emarginazione …” La Legge n.104, chiarisce che 
l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova 
in situazione di difficoltà nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. 

 La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con 
la Legge 18/2009, impegna a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni...  

 Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili (4 agosto 2009). 
 Indicazioni per l’inclusione - Direttiva MIUR 27 dic. 2012 e della C. M. n. 8 del 6 agosto 2013. 
 Legge 107/15 e succ. D.L. 

 
Per la stesura del presente documento è stato tenuto in considerazione il modello bio-psico-sociale dell’ICF.  
 

FASI TEMPI AZIONI PERSONE COINVOLTE 

Colloquio 
preliminare (prima 
dell’iscrizione alla 
scuola dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di primo 
grado) 

Nel mese di 
dicembre 

Il Dirigente Scolastico con il 
Referente /Funzione Strumentale 
BES incontrano la famiglia per 
verificare se la scuola è in grado, 
con la sua OF, di rispondere alle 
esigenze dell’alunno ed 
eventualmente rivalutarla. 

Dirigente  Scolastico 
Referente/ Funzione 
Strumentale BES 
Famiglia 

Iscrizione  Entro i tempi 
stabiliti, 
generalmente 
entro il mese di 
febbraio 

I genitori procedono con 
l’iscrizione dell’alunno o in 
autonomia attraverso la procedura 
on-line, oppure direttamente 
presso gli uffici di segreteria della 
scuola scelta, nei termini 
prestabiliti. 
Dopo l’iscrizione la famiglia 
provvederà a consegnare, 
direttamente alla segreteria,   la 

Famiglia  
Personale di segreteria 
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certificazione attestante la 
diagnosi clinica e il verbale del 
Collegio sanitario. 

Acquisizione della 
documentazione 

Entro maggio Il Referente/Funzione Strumentale 
BES con il DS prendono atto, 
attraverso una lettura dettagliata, 
dei contenuti della Diagnosi 
Funzionale e del Verbale del 
Collegio sanitario. 

Referente/ Funzione 
Strumentale BES 
Dirigente Scolastico 

Inserimento dati al 
Dad@ 

Dopo la scadenza 
dell’iscrizione 

Inserimento a sistema dei dati dei 
nuovi iscritti con disabilità e 
richiesta ore 

Segreteria 
DS 
Referente/ FS BES 

Convocazione GLI Entro la fine 
dell’a.s. 

Il DS convoca il GLI e con il 
Referente/Funzione Strumentale 
BES mettono a conoscenza i 
componenti del Gruppo delle 
nuove iscrizioni,  delle peculiarità 
degli alunni e dell’attivazione di 
procedure per rispondere alle 
esigenze dei nuovi alunni con 
disabilità. 

DS 
Componenti GLI 

Pre-accoglienza 1 Entro il mese di 
maggio 

Nell’ambito dei percorsi di 
continuità tra scuole, vengono 
pianificate una serie di attività ed 
incontri di continuità funzionali alla 
reciproca conoscenza tra l’alunno e 
l’ordine di scuola 
successiva/precedente.  
“Progetto continuità”. 

Docenti della scuola di 
provenienza e della 
scuola di destinazione. 

Colloqui strutturati Entro il mese di 
giugno 

Il referente/Funzione Strumentale 
BES provvederà a raccogliere il 
maggior numero di informazioni 
attraverso colloqui strutturati con: 
1. famiglia 
2. equipe medica (a seconda dei 
casi) 
3. docenti curricolari e di sostegno 
della scuola di provenienza. 
Le informazioni raccolte saranno 
relazionate. 

Referente/Funzione 
Strumentale BES 
Famiglia  
Operatori ATS/AASST 
Docenti scuola di 
provenienza 

Passaggio di 
informazione 1 

Entro il mese di 
giugno 

Il Referente/ Funzione Strumentale 
BES presenta i casi degli alunni con 
disabilità  alla Commissione 
formazione classi prime e 
consegna la relazione.  

Referente/Funzione 
Strumentale BES 
Commissione 
formazione classi prime 

Acquisto di ausili e 
richiesta assistenti 
educativi 

Entro giugno Il Referente/ Funzione Strumentale 
BES con il DSGA provvedono 
all’acquisto di eventuali ausili ed 
effettua il primo contatto con 
l’Ente Locale per la richiesta degli 
assistenti educativi. 

Referente/ Funzione 
Strumentale BES 
Direttore dei Servizi 
Generali ed 
amministrativi 
Ente Locale 

Passaggio di Primi giorni di Il Dirigente Scolastico convoca Dirigente Scolastico 
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informazione 2 settembre l’interclasse delle future classi 
prime e  con il Referente/Funzione 
Strumentale BES presentono i casi 
degli alunni con disabilità;  in 
questa sede potranno esprimere le 
loro propensioni. 

Referente/ Funzione 
Strumentale BES 
Consiglio di Interclasse 
 

Formazione classi 
prime 

Primi giorni di 
settembre 

La commissione formazione classi 
prime con il Referente/ Funzione 
Strumentale BES, seguendo i criteri 
stabiliti dal Collegio dei docenti, 
decidono la classe da destinare 
all’alunno. 

Commissione 
formazione classi prime 
Referente/ Funzione 
Strumentale BES 

Assegnazione dei 
docenti alla classe 

Entro l’inizio del 
nuovo anno 
scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica ai 
docenti  la sezione a loro destinata; 
consegna l’elenco degli alunni delle 
classi prime. 

Dirigente Scolastico 
Docenti classi prime 
Segreteria didattica 

Assegnazione dei 
docenti di sostegno 

Nei primi giorni di 
settembre 

Il Dirigente Scolastico e il 
Referente/Funzione Strumentale 
BES, dopo l’attribuzione 
dell’organico di fatto e solo dopo 
aver acquisito le competenze dei 
docenti di sostegno in ingresso, 
assegna il docente alla classe in cui 
è inserito l’alunno con disabilità. 
Nel caso di alunni accolti in corso 
d’anno, si cercherà, nei limiti del 
possibile, di mantenere la 
continuità didattica della scuola di 
provenienza. 

Dirigente Scolastico 
Referente/Funzione 
Strumentale BES 
Docenti di sostegno 

Orario di frequenza Nei primi giorni di 
settembre 

Il DS e il Referente/Funzione 
Strumentale BES, in accordo con la 
famiglia, stabiliscono l’orario di 
frequenza dell’alunno certificato 
con gravità, che necessita la 
costante presenza di un insegnante 
o di un assistente, in modo da 
ottimizzare la presenza dei Docenti 
di sostegno/assistenti alla 
comunicazione/educatori. 

Dirigente Scolastico 
Referente/Funzione 
Strumentale BES 
Famiglia 

Passaggio di 
informazione 3 

Primi giorni di 
settembre 

Il Referente/Funzione Strumentale 
BES trasmette le relazioni e le 
informazioni di ciascun alunno con 
disabilità ai docenti di sostegno.  
 

Referente/ Funzione 
Strumentale BES 
Docenti di sostegno 
 
 
Referente/ Funzione 
Strumentale BES 
Docenti di sostegno 
 

Pre- Accoglienza 2 Prima dell’inizio 
dell’a.s. 

Nei casi di alunni con gravità 
motoria e di deambulazione, che 
necessitano di ausili particolari, il 
Referente/Funzione Strumentale 

Alunno 
Famiglia 
Team didattico-
pedagogico 
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BES, il docente di sostegno e il 
team didattico pedagogico, 
accolgono l’alunno e la famiglia, 
per verificare l’adeguatezza degli 
ausili e il contesto.  
In questa sede tra genitori e team 
avviene uno scambio di 
informazioni riguardo ai bisogni, 
abitudini, interessi, ecc… 
dell’alunno. 

Referente/ Funzione 
Strumentale BES 

Organizzazione 
accoglienza 

Prima dell’inizio 
dell’a.s. 

Il team didattico pedagogico si 
confronta sul profilo di ciascun 
alunno e programma le attività di 
accoglienza.  

Team didattico 
pedagogico 

Colloqui preliminari 
alla stesura del PEI 

Entro il mese di 
settembre 

I docenti contattano l’equipe 
medica del proprio alunno per 
costruire un primo percorso 
didattico (individualizzato o 
personalizzato - PEI) da definirsi 
entro il mese di novembre, in 
questa sede si stabilisce l’orario di 
frequenza settimanale dell’alunno. 

Insegnanti di classe e di 
sostegno, genitori. 
Equipe medica 

Richiesta educatori Dopo 
l’attribuzione del 
contributo 
economico da 
parte del comune, 
generalmente 
entro la fine di 
settembre 

Il DS e DSGA recepito il contributo 
economico,  identificano  il 
fornitore del servizio di assistenza 
educativa, dall’elenco degli Enti 
accreditati individuato dal 
Comune. 
Il DS con il Referente/Funzione 
Strumentale BES, definiscono sulle 
basi delle DF, il numero delle ore 
da assegnare a ciascun alunno. 
Il Referente BES definisce assieme 
al team didattico pedagogico la 
fascia oraria dell’assistenza 
educativa, da trasmettere al 
fornitore del servizio. 
Nel caso di alunni accolti in corso 
d’anno si cercherà, nei limiti del 
possibile,  di mantenere la 
continuità educativa della scuola di 
provenienza. 

Dirigente Scolastico 
DSGA 
Referente/Funzione 
Strumentale BES 
Team didattico 
Pedagogico 
assistenti/ educatori 

Osservazioni 
strutturate 

Settembre- 
ottobre 

Il Team docenti  attraverso il 
supporto di griglie osservative 
strutturate effettua la prima 
osservazione dell’alunno. 

Team docenti 

Bozza PEI Ultima decade di 
ottobre 

Il team didattico pedagogico con 
l’equipe medica  stabiliscono i 
criteri e le scelte metodologiche 
per delineare il Progetto di Vita 
dell’alunno e lo condividono con la 
famiglia. In questa sede si decide 

Team docenti 
Equipe medica 
Assistente educativo 
Famiglia 
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sull’opportunità di redigere un PEI 
differenziato.  

Stesura definitiva 
del PEI 

Prima decade di 
novembre 

Si definisce la stesura del PEI dal 
team dei docenti. 
Il docente di sostegno provvederà 
a trasmetterlo agli operatori 
sanitari.  

Team docenti 
Docente di sostegno 
 

Approvazione del 
PEI 

Entro la fine di 
novembre 

Durante il primo GLHO, team  
docenti, famiglia, equipe medica, 
assistente educativo leggono, 
approvano e sottoscrivono il 
documento precedentemente 
condiviso.  

Team docenti 
Equipe medica 
Assistente educativo 
Famiglia 
 

Consegna PEI Dopo la 
sottoscrizione 
delle figure 
coinvolte ed entro 
il mese di 
novembre 

Il docente di sostegno provvede a 
consegnare al DS copia del PEI in 
formato elettronico. 
Il Pei sottoscritto sarà inserito nel 
fascicolo personale dell’alunno. 
Nel caso di alunni accolti in corso 
d’anno, dopo il mese di novembre, 
si adotterà il PEI redatto dai team 
delle scuole di provenienza. 

Docente di sostegno 
DS 

 


