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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE 

 

FINALITÀ 

 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento operativo che permette di specificare in modo dettagliato la 

gestione e l’organizzazione dell’accoglienza e dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

Questo protocollo di accoglienza è parte integrante del Piano Annuale di Inclusione e contiene tutte le 

indicazioni dettagliate sulle azioni da fare e chi le deve fare per favorire in modo corretto e favorevole la 

prima accoglienza degli alunni che necessitano di interventi educativi speciali, ed è rivolto agli alunni, 

alle famiglie, ai docenti, agli assistenti amministrativi, al Dirigente scolastico, al Referente Disabilità, al 

Referente DSA e a tutto il personale della scuola. 

 

Bisogni Educativi Speciali 

Con il termine Bisogni Educativi Speciali si intendono tre categorie di svantaggio scolastico che 

richiedono speciali attenzioni educative. 

 

La prima categoria è quella delle disabilità fisiche, sensoriali, mentali e psichiche, certificate con la 

legge 104/92, che prevede la compilazione di un Piano Educativo Individualizzato. 

 

Nella seconda categoria rientrano tutti i disturbi evolutivi specifici e aspecifici: disturbi specifici 

dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, segnalati in base alla legge 170/2010), 

deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 

dell’iperattività, e del funzionamento cognitivo limite, che prevedono la compilazione del Piano 

didattico Personalizzato, secondo le indicazioni della Direttiva MIUR 27-12-2012 e la C.M. del 8-3-

2013. 
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Per quanto riguarda i disturbi specifici dell’apprendimento sono presenti in soggetti con quoziente 

intellettivo cognitivo nella norma e con prestazioni scolastiche significativamente più basse rispetto ai 

risultati attesi in base al Q.I. cognitivo (la discrepanza tra potenzialità cognitive e prestazioni effettive è 

elevata), e dove non sono individuabili cause evidenti di tipo emotivo e/o ambientale e non sono 

ravvisabili deficit di tipo sensoriale o neurologico tali da spiegare da soli il processo di apprendimento 

deficitario. In particolare la dislessia si manifesta quando sono compromesse le abilità di lettura, la 

disgrafia e disortografia le abilità di scrittura, e la discalculia le abilità di calcolo. 

 

La terza categoria riguarda lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale: condizione di disagio 

fisico, psicologico, affettivo, sociale, relazionale, comportamentale anche momentaneo e difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, 

non certificabile o diagnosticabile a livello sanitario, per i quali può essere compilato un Piano Didattico 

personalizzato secondo la C.M. del 8-3-2013. 

 

 

ALLEGATI 

1) Scheda di rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento per i singoli alunni. 

2) Scheda riassuntiva di rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali dei Consigli di 

classe. 

3) Modulo di consegna della documentazione da parte delle famiglie. 
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NORMATIVA VIGENTE 

Il presente protocollo è stato redatto sulla base della normativa vigente sotto elencata: 

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate." 

Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 

compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap 

Nota MIUR 04.08.2009, n. 4274 - Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 

13 luglio 2015, n. 107 

LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico.  

DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011 – Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 

12 LUGLIO 2011 

DIRETTIVA MIUR 27-12-2012 - STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 -Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 
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NOTA MINISTERIALE del 22 novembre 2013 - Oggetto: “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali”. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.  

  

mailto:nais042007@istruzione.it
http://www.isisdenicola.it/


            

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

«ENRICO DE NICOLA» 
Via E. A. Mario, 16 – 80128 Napoli (Italy) – Tel 081.5607750 – Fax 081.5607333 

Distretto 43 – Cod. NAIS042007 – C.F. 80020320638 

Cod. I.T.C.: NATD04201D – Cod. Liceo Scientifico: NAPS04201N 

 

 

 

 

 

ISIS «E. De Nicola» 
Via E. A. Mario, 16 – 80128 Napoli (Italy) – Tel. 081.5607750 – Fax 081.5607333  

E-mail: nais042007@istruzione.it – Sito web: www.isisdenicola.it 

 

5 

FASI DELL’ACCOGLIENZA E MODALITA’ DI ATTUAZIONE. 

 

Schema riassuntivo sulle azioni da svolgere e i tempi e le modalità di attuazione. 

 

AZIONE QUANDO COME CHI 

Iscrizione e consegna 

della certificazione 

Al momento 

dell’iscrizione 

La famiglia consegna in 

segreteria la diagnosi e gli 

altri documenti con la 

domanda di iscrizione e 

compila il modulo per la 

consegna della 

certificazione 

Famiglia 

Segreteria studenti 

Comunicazione 

iscrizione e controllo 

documentazione 

Subito dopo 

l’iscrizione 

Segreteria studenti 

consegna la certificazione 

al Dirigente scolastico e/o 

al Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES, che 

controllano le 

caratteristiche della 

certificazione. 

Segreteria studenti 

Dirigente scolastico 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES 

Primo incontro di 

accoglienza con la 

famiglia e/o l’alunno 

Dopo l’iscrizione e la 

consegna della 

certificazione o se 

richiesto dalla 

famiglia al momento 

della preiscrizione 

Il Dirigente scolastico e/o 

il Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES convocano la 

famiglia per un primo 

colloquio. La famiglia 

compila il questionario 

informativo 

Dirigente scolastico 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES 

Famiglia 

Alunno 

Attribuzione della 

classe 

Settembre Il Dirigente scolastico 

sente il parere del 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES per 

l’attribuzione alla classe 

Dirigente scolastico 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES 

 

Comunicazione al CdC 

ed eventuale primo 

incontro della famiglia 

con il Coordinatore di 

classe 

1° CdC di settembre Il Dirigente scolastico e/o 

il Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES comunica e 

illustra al CdC le 

caratteristiche della 

certificazione presentata 

Dirigente scolastico 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES  

Consiglio di classe 
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Predisposizione 

PEI/PDP 

Ottobre - novembre Osservazioni sistematiche 

dell’alunno 

Colloqui tra i docenti del 

CdC. 

Colloqui con la famiglia, 

gli operatori specialistici 

e gli educatori se presenti. 

Stesura di una bozza del 

PEI/PDP. 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES  

Coordinatore di classe 

Docenti del CdC 

Famiglia 

Alunno 

Specialisti 

Tutor 

Educatori 

Approvazione 

del PEI/PDP; 

stesura finale e 

sottoscrizione del 

documento 

2° CdC di novembre Vengono definiti nel 

PEI/PDP le misure 

dispensative e gli 

strumenti compensativi 

per ogni disciplina. 

Il Dirigente scolastico, i 

docenti del CdC, il 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES, i genitori e 

l’alunno se maggiorenne 

sottoscrivono il PEI/PDP 

Coordinatore di classe 

Docenti del CdC 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES Famiglia 

Alunno 

Monitoraggio PEI/PDP 

e valutazione finale 

In itinere Verifica e valutazione 

PEI/PDP  

Docenti del CdC 

Referente 

Disabilità/Referente 

DSA-BES 
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ISCRIZIONE E CONSEGNA CERTIFICAZIONE 

 

Al momento dell’iscrizione i genitori, o chi ne fa le veci, compilano il modulo d’iscrizione dell’alunno 

e consegnano la certificazione della Disabilità o diagnosi dello specialista di Disturbo Specifico di 

Apprendimento (neurologo, neuropsichiatra, foniatra, psicologo) compilando il modulo di consegna 

della certificazione (per i DSA), che viene così protocollata e allegata alla domanda di iscrizione. La 

famiglia può anche allegare alla domanda di iscrizione tutta la documentazione utile per la stesura del 

Piano Educativo Individualizzato o Piano Didattico Personalizzato (osservazioni didattiche ed educative 

della scuola di provenienza, PEI/PDP redatto dalla scuola di provenienza, ecc.) 

 

La segreteria studenti informa il Dirigente scolastico e/o il Referente Disabilità/Referente DSA-BES 

dell’iscrizione e consegna loro la certificazione dell’alunno. Il Dirigente scolastico e/o il Referente 

Disabilità/Referente DSA-BES controllano l’autenticità della certificazione (se rilasciata da SSN o da 

specialista privato e accreditato dal SSN), e accertano che contenga tutte le informazioni necessarie per 

la stesura del PEI/PDP (tipologia del disturbo/i, livelli di gravità, indicazioni sull’apprendimento e il 

rendimento scolastico). 

 

 

PRIMO INCONTRO DI ACCOGLIENZA 

 

Il Dirigente scolastico e/o il Referente Disabilità/Referente DSA-BES convocano la famiglia ed 

eventualmente anche l’alunno per un primo colloquio in cui verranno acquisite informazioni sull’alunno 

e sul suo percorso scolastico (tipologia del disturbo, interventi extrascolastici, caratteristiche del 

processo di apprendimento, strategie utilizzate nello studio e grado di autonomia, consapevolezza del 

disturbo, autostima, accettazione o rifiuto a comunicare alla classe il disturbo, disponibilità ad utilizzare 

strumenti compensativi, figure di riferimento della scuola di provenienza). 
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Il Referente Disabilità/Referente DSA-BES illustrerà alla famiglia le modalità di compilazione e stesura 

del Piano Educativo Individualizzato o Piano Didattico Personalizzato (raccordo con la famiglia, ruolo 

della famiglia, raccordo con gli specialisti, i tutor e gli educatori, monitoraggio e valutazione PEI/PDP) e 

la informerà su tutto ciò che l’Istituto offre agli studenti con BES (pratiche didattiche inclusive e uso di 

strumenti compensativi, Sportello di ascolto DSA secondo il protocollo di intesa con l’Associazione 

“DSA – Dislessia , un limite da superare” a disposizione di alunni, famiglie e docenti). 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 

 

Per l’iscrizione alla classe prima il Dirigente scolastico determina le sezioni in cui inserire gli alunni 

con BES tenendo presente le scelte di indirizzo indicate dalle famiglie e consultando il parere del 

Referente Disabilità/Referente DSA-BES, in modo da creare classi eterogenee con la presenza di un 

numero equilibrato di alunni con differenti specificità.  

Per l’iscrizione alle classi successive o ad anno scolastico iniziato il Dirigente scolastico inserisce 

l’alunno nella sezione tenendo presente le scelte di indirizzo indicate dalla famiglia e consultando il 

parere del Referente Disabilità/Referente DSA-BES. 

 

Il Referente Disabilità/Referente DSA-BES comunicherà al coordinatore di classe l’inserimento del/gli 

alunni con BES nella classe e provvederà ad illustrare nel primo CdC di settembre a tutti i docenti 

della classe le informazioni sulla storia personale e scolastica dello studente ricavate dal primo colloquio 

con la famiglia, al fine di predisporre il percorso di accoglienza e avviare il momento di osservazione 

funzionale alla stesura del PEI/PDP. 

Il Referente Disabilità/Referente DSA-BES inoltre fornirà al CdC tutte le informazioni necessarie sulla 

normativa vigente e le indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato. 

Il Coordinatore di classe può convocare i genitori per un primo colloquio con la famiglia e/o lo studente. 
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Presa visione della certificazione diagnostica e sulla base delle informazioni ricevute, con la consulenza 

del Referente Disabilità/Referente DSA-BES, il CdC può iniziare a stilare una bozza di Piano Educativo 

Individualizzato o Piano Didattico Personalizzato, che sarà oggetto di analisi e considerazione durante il 

periodo di osservazione sistematica dell’alunno. 

Il DS e il GLI, in un ottica di scuola inclusiva, adotteranno tutti i necessari accorgimenti e strategie, sia 

per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti alle classi, sia per quanto riguarda l’organizzazione 

dell’orario e delle attività didattiche, al fine di creare un ambiente quanto più possibile accogliente ed 

inclusivo per gli alunni con disabilità. 

 

 

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PEI/PDP 

 

Nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre i docenti del CdC raccoglieranno attraverso 

l’osservazione sistematica dell’alunno tutte le informazioni necessarie alla stesura del PEI/PDP 

(modalità di apprendimento, strategie utilizzate nello studio, strumenti compensativi utilizzati). 

 

Per gli alunni con disabilità Il Referente Disabilità programmerà gli incontri con gli Operatori 

specialistici della ASL, che hanno in carico l’alunno, per ottenere tutte le informazioni necessarie per 

redigere il Profilo Dinamico Funzionale dell’alunno, che servirà per la compilazione del PEI e per 

stabilire una continua e attiva collaborazione tra scuola, famiglia e operatori sociosanitari.  

 

Per gli alunni con DSA o BES, se necessario il Referente DSA-BES e/o il Coordinatore di classe 

avranno cura di organizzare degli incontri con gli specialisti che hanno redatto la diagnosi, il tutor e/o gli 

educatori del doposcuola, al fine di condividere meglio le informazioni, le pratiche didattiche, le 

situazioni problematiche e collaborare attivamente nelle pratiche inclusive. 
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Nel secondo CdC di novembre viene redatto il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO o 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che deve contenere indicazioni su: 

● la certificazione diagnostica dello studente 

● osservazioni sulle abilità strumentali e sulle caratteristiche del processo di apprendimento 

● le strategie utilizzate nello studio 

● misure dispensative 

● strumenti compensativi 

● modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

Il PEI/PDP viene firmato da entrambi i genitori e dallo studente se maggiorenne, da tutti i componenti 

del CdC, dal tutor se presente, dal referente DSA-BES e dal Dirigente scolastico. 

La sottoscrizione del PEI/PDP sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell’alunno: la 

firma del Dirigente Scolastico sancisce l’applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti 

sottolinea la responsabilità nella scelta e nell’attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di 

valutazione adeguate, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e 

nell’applicazione del documento stesso. 

Il PEI/PDP viene inserito nel fascicolo dell’alunno e può essere consultato da tutti i docenti. Una copia 

del PEI/PDP viene consegnata alla famiglia, per permettere una più efficace collaborazione tra scuola e 

famiglia. 

Nel corso dell’anno il Referente Disabilità/DSA-BES avrà cura di informare eventuali supplenti della 

presenza in classe di alunni con Disabilità e di alunni DSA e/o BES e di illustrare il PEI/PDP di tali 

alunni. 

Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, verrà chiesta 

motivazione per iscritto del diniego, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 
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MONITORAGGIO PDP E VALUTAZIONE FINALE 

 

Il PEI/PDP è per sua natura un documento flessibile che può essere modificato ogni qualvolta si renda 

necessario. Il PEI/PDP viene monitorato durante il corso dell’intero anno scolastico e viene valutata 

l’efficacia delle scelte didattiche effettuate alla fine del quadrimestre. 

All’inizio di ogni anno scolastico viene aggiornato e modificato se necessario. 

Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni verranno adeguatamente adottati le 

misure dispensative e gli strumenti compensativi individuati nel PEI/PDP, anche in sede di esame di 

Stato. 

 

 

RILEVAZIONE ALUNNI CON DSA E/O BES 

 

I Consigli di classe hanno il compito di osservare costantemente tutti gli alunni della classe per rilevare 

eventuali casi di alunni che presentano disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali 

non dichiarati. Il gruppo di lavoro per l’Inclusione ha prodotto un’apposita scheda di rilevazione dei 

DSA e dei BES, che viene compilata dai docenti del CdC e consegnata al GLI e/o Referente DSA-BES 

per segnalare probabili alunni che manifestano segni di disturbo. 

Il Dirigente scolastico e/o il referente DSA-BES e il Coordinatore di classe convocano la famiglia e 

spiegano le caratteristiche rilevate ed eventualmente invitano i genitori a sottoporre il figlio ad 

accertamento diagnostico. 

Visti i tempi lunghi di attesa per le visite presso le ASL, il CdC se lo ritiene necessario può adottare 

misure dispensative e strumenti compensativi che ritiene adeguate. 
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