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1. PREMESSA 

 

Protocollo di Accoglienza e Inclusione B.E.S.: 

1. lettura delle normative nazionali e regionali, in particolare quelle della Regione Piemonte 

2. esperienze didattiche significative degli insegnanti dell’I.I.S. “G. Parodi” 

3. procedure consolidate della segreteria dell’I.I.S. “G. Parodi” 

4. procedure consolidate degli enti territoriali, quali l’ASL, enti socio-assistenziali, ecc. 

 

 

2. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 

Protocollo di Accoglienza e Inclusione: 

• contiene i principi, i criteri, le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 

inserimento e un’inclusione ottimale degli studenti con B.E.S.; 

• definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituto scolastico; 

• traccia le diverse fasi di accoglienza; 

• indica le attività di facilitazione, i provvedimenti dispensativi e compensativi, la 

programmazione differenziata o diversificata 

• delinea le prassi condivise:  

• amministrative e burocratiche (acquisizione documentazione e verifica completezza); 

• comunicative e relazionali  

• educative e didattiche (assegnazione dello studente alla classe, accoglienza e coinvolgimento) 

• prassi di carattere sociale (rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio)  

 

 

3. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  

 

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, (Direttiva MIUR 27/12/12 e la C.M. n. 8 del 06/03/13)→ 4 

categorie: 

 

1. studenti con disabilità certificata L. 104/92 

2. studenti con disturbi evolutivi specifici: 

• D.S.A. L.170/2010  

• Deficit del linguaggio 

• Deficit delle abilità non verbali 

• Deficit della coordinazione motoria 
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• Disturbi dell’attenzione e dell’iperattività A.D.H.D. (in forma grave tale da 

compromettere il percorso scolastico) 

• Disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla L. 104/92) 

 

3. Studenti con difficoltà di apprendimento dovute a svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali, 

anche temporanei non certificati 

4. Studenti con funzione cognitiva limite, certificati e non certificati. 

 

 

4. STUDENTI CON BES: DOCUMENTAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

1. Alunni con disabilità  
 

Sono gli studenti certificati, secondo la Legge 104/92, ai quali è garantita la presenza dell’insegnante di 

sostegno. 

 

2. Studenti con Disturbi evolutivi specifici  

 

Alunni con D.S.A. (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011) 

 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; 

riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età 

anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti 

compensativi e misure dispensative. 
 

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede la redazione 

del Piano didattico Personalizzato (P.d.P.), effettuata dal Consiglio di Classe in collaborazione con la famiglia. 

 

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici 
 
Tutti gli alunni con disturbi e v o l u t i v i  specifici, che non rientrano nella categorie stabilite dalla 

Legge 104/92, possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 

-deficit del linguaggio; 

-deficit delle abilità non verbali; 

-deficit nella coordinazione motoria; 

-deficit dell’attenzione e iperattività A.D.H.D. (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); 

-funzionamento cognitivo limite; 

-disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104/92). 
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Individuazione 

1. Il Consiglio di classe prende in esame la certificazione presentata dalla famiglia, ove esistente. 

2. Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che possono essere 

riconducibili a disturbi evolutivi specifici, pur in assenza di certificazione, ne informa la famiglia e predispone il 

PDP. 

 

3) Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale 
 
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi. 

Gli interventi predisposti saranno di carattere transitorio. 

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni, i riferimenti legislativi sono i seguenti: 

- Legge 517/1977 

- Legge 53/2003 

- Legge 170/2010 

- Circ. Min. n.8, prot. n. 561 del 6 marzo 2013 
 

Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che possono essere 

riconducibili allo svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, pur in assenza di certificazione, ne 

informa la famiglia e predispone il PDP. 

 

4. Studenti con funzione cognitiva limite, certificati e non certificati 

Tali tipologie di BES, prima a carico degli insegnanti di sostegno, ora sono di competenza degli insegnanti 

curriculari. Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che possono 

essere riconducibili a difficoltà oggettive e non alla mancanza di impegno, pur in assenza di certificazione, ne 

informa la famiglia, consigliando una visita neuro psichiatrica  e  inizia a predisporre il PDP, secondo la Legge 

170/2010. 

 

In sintesi: 

 DOCUMENTI DA 

PREDISPORRE 

CHI DEVE 

PREDISPORRE I 

DOCUMENTI 

1. Studenti con disabilità certificata 
 

PDF, PEI, verbali dei gruppi 

H, programma svolto, 

relazione finale. 

Il PDF e il PEI dovranno 

essere compilati in ICF per 

tutte le nuove diagnosi che 

pervengono in ICF. 

 

Il docente di 

sostegno insieme al 

Consiglio di classe 

e agli operatori 

ASL. 
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2. studenti con disturbi evolutivi specifici: 

D.S.A. L.170/2010  

Deficit del linguaggio 

Deficit delle abilità non verbali 

Deficit della coordinazione 

motoria 

Disturbi dell’attenzione e 

dell’iperattività A.D.H.D. (in 

forma grave tale da 

compromettere il percorso 

scolastico) 

Disturbo dello spettro autistico 

lieve (qualora non previsto 

dalla L. 104/92) 

 

3.Studenti con difficoltà di apprendimento dovute 

a svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali, 

anche temporanei non certificati 

4.Studenti con funzione cognitiva limite, certificati 

e non certificati 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDP e tutti i documenti 

richiesti per gli altri studenti. 

Il PDP non deve essere 

compilato in ICF in virtù di 

una deroga. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il coordinatore di 

classe insieme al 

Consiglio di classe, 

ai genitori e allo 

studente 

 

 

 

 

 
 

4. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLA SEGRETERIA 

La famiglia o chi fa le veci del minore deve consegnare in segreteria studenti, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, la documentazione che attesta lo status di “studente con BES” del figlio, nella fattispecie: 

1. nel caso di studente con disabilità, vi sono la diagnosi funzionale aggiornata e il PDF (piano didattico 

funzionale) relativo alla scuola media.  

2. nel caso di studenti con disturbi evolutivi specifici, vi sono la diagnosi funzionale aggiornata e il PDP 

relativo alla scuola secondaria di primo grado. Se lo studente è in fase di certificazione, tale 

documentazione può essere consegnata anche in corso d’anno, ma non oltre novembre, con riferimento 

al primo quadrimestre o al massimo, all’inizio del secondo quadrimestre. Il Consiglio di Classe può 

procedere, in via precauzionale, a predisporre il PDP. 
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In entrambi i casi, la documentazione viene conservata in cassaforte e può essere visionata solo dai docenti 

interessati, i quali sono tenuti al segreto professionale e a non evidenziare quegli studenti davanti ai compagni 

di classe tanto che tutti gli studenti sono a carico del consiglio di classe di pertinenza..  

La segreteria avrà cura di rendere disponibile tale documentazione ai docenti incaricati. 

Il Consiglio di Classe, qualora individui difficoltà nel percorso scolastico dello studente, che potrebbero essere 

riconducibili a disturbi evolutivi specifici o a una disabilità cognitiva non certificati, informa la famiglia, al fine 

di pervenire al più presto ad una visita specialistica e ad una eventuale certificazione.  

Se le problematiche fossero riconducibili 

 

La segreteria consegna: 

 

1. Alla referente di sostegno il prospetto designante l’elenco  degli studenti con disabilità certificate 

suddiviso per classi, il numero di cattedre concesse dall’USP per ogni istituto e le classi assegnate. 

2. Alla referente B.E.S. il prospetto indicante il numero, totale e quello relativo ad ogni classe, degli 

studenti con disturbi evolutivi specifici (tra cui i D.S.A.) certificati e il numero di studenti per i quali in 

corso d’anno i Consigli di Classe hanno deciso di predisporre il P.D.P. in mancanza di certificazione. 

3. Ai coordinatori di classe le diagnosi funzionali degli studenti con disturbi evolutivi specifici e altri BES 

per cui sia necessario predisporre il P.D.P. 

 

5. FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La formazione delle classi avviene salvaguardando i criteri di equieterogeneità e con una attenta analisi delle 

situazioni individuali mantenendo altresì i criteri dettati in Consiglio di Istituto. 

 

6. INCARICHI DEGLI INSEGNANTI 

 

Il referente di sostegno si occupa di fornire consulenza agli insegnanti di sostegno e a quelli curriculari, 

soprattutto nel caso di studenti che conseguono gli obiettivi minimi, di controllare che le diagnosi funzionali siano 

riposte nei fascicoli degli studenti, di organizzare le riunioni “GRUPPI H” o “GLO” e di comunicare le date alla 

segreteria affinché invii la comunicazione alle famiglie o a chi ne faccia le veci; 

 

Il referente BES si occupa di fornire consulenza ai colleghi, agli studenti e alle famiglie, di controllare che le 

diagnosi siano riposte nei fascicoli degli studenti, di stilare e aggiornare – sia per ragioni interne sia per modifiche 

o novità legislative - il Protocollo di accoglienza e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.  

 

Il coordinatore di classe, in occasione del primo Consiglio di classe, presenta la situazione dello studente con 

BES e raccoglie le osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare insieme a loro il P.D.P.. La compilazione 

di tale documento è in formato file poiché il successivo aggiornamento (necessario qualora variassero: la 

composizione del C.d.C., le materie scolastiche, le strategie didattiche, le misure dispensative e gli strumenti 
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compensativi) risulterà più agevole e veloce. Il C.d.C. firma il P.D.P. e lo consegna alla famiglia per la visione e 

la firma. Il P.D.P. deve essere sottoscritto dai genitori sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto, in questo 

caso con le motivazioni scritte. 

- In caso di accettazione del P.D.P. da parte della famiglia (la quale diviene corresponsabile del patto 

educativo), lo stesso diviene operativo. L’originale deve essere conservato nel fascicolo riservato 

dell’alunno. La parte del PDP in ICF non è da compilare. Nella pagina iniziale inserire alla voce: 

“Coordinatore GLI” il nominativo del professor Roberto Garbarino. 

 

     -     In caso di rifiuto, il P.d.P. non diviene operativo. L’originale è conservato nel fascicolo dello   

             studente. Nel primo Consiglio di Classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da  

             parte della famiglia il Consiglio di Classe si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di 

           necessità.  

Qualora lo studente non volesse utilizzare gli strumenti compensativi e/o avvalersi delle misure  

dispensative si deve convocare la famiglia, invitandola a sottoscrivere la firma di un documento in cui si attesta 

che lo studente non intende avvalersi degli strumenti compensativi e/o delle misure  dispensative previste dalla 

legge. 

 

Quali documenti compilare e chi deve compilarli? 
 

Nel caso di: 

 

1. studenti con disabilità certificata,  i documenti da compilare sono i verbali dei “Gruppi H” o “G.L.O.” 

di inizio e fine anno, il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale),  il P.E.I. (Piano Educativo 

Individualizzato), la relazione finale e il programma svolto a cura del docente di sostegno incaricato e 

del Consiglio di Classe. 

Il PDF e il PEI sono redatti in ICF se la documentazione pervenuta alla scuola è in ICF. L’USP di Asti-

Alessandria consiglia l’utilizzo dei documenti predisposti dalla Regione Piemonte rispetto a quelli 

nazionali.  

 

2. studenti con disturbi evolutivi specifici (punto 2), così come nel caso di studenti con difficoltà di 

apprendimento dovute a svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali, anche temporanei non 

certificati (punto 3) e nel caso di studenti con funzione cognitiva limite (punto 4) il documento da stilare 

è il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) a cura del Consiglio di Classe.  

3. Se il Consiglio di Classe ritiene che le difficoltà di apprendimento dello studente siano dovute a 

svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali, anche temporanei o a una funzione cognitiva limite 

può e deve redigere il P.D.P. anche in assenza di certificazione, l’importante è che motivi opportunamente 

le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, anche se lo svantaggio avesse 

carattere solo temporaneo. In quest’ultimo caso il coordinatore può sentire il parere del referente dei BES 
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e del GLHI (presso ogni USP). 

 

In tutti i casi, il Consiglio di Classe delibera l’attivazione rispettivamente di un percorso educativo 

individualizzato (PEI) o di un percorso individualizzato e personalizzato (PDP). 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti: 

- D.P.R. 8/3/99 n.275 art.4 (valorizzazione delle diversità, sviluppo delle potenzialità, 

successo formativo, attenzione ai ritmi di apprendimento, flessibilità, 

individualizzazione integrazione anche dell'handicap, recupero e sostegno). 

 

-  LEGGE 53 del 2003 

 

- Nota MIUR UFF  4 PROT. n.4099 del 5/10/04: iniziative relative alla dislessia 

(strumenti compensativi e dispensativi.) 

 

- CM Prot. NOTA  MIUR   UFF  4 PROT. 26/A   del 5/1/2005 iniziative relative alla 

dislessia- misure  compensative e dispensative nelle valutazioni finali e sufficienza 

della diagnosi specialistica. 

 

- Nota per le scuole su Dislessia e DSA dell’AID 

 

- C.M. 5/10/2004 Prot. 4099/A/4 iniziative relative alla dislessia 

 

- Nota MIUR   UFF  7 PROT. 1787  01/03/05  sugli Esami di Stato degli alunni affetti da 

dislessia (predisposizione terza prova, valutazione prima e seconda prova, tempi più 

lunghi) 

 

- D.P.R n. 122, art. 10 del 22/06/2009, Valutazioni alunni DSA 

 

- Regolamento Valutazione 13.3.09 – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 

- Disposizioni a conclusione a.s. 2008/09 – C.M. n.50  – 20 maggio 2009 

 

- Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA 

 

- DPR  n. 122 del 22 giugno 2009 – Regolamento sulla valutazione – 

 

- LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 

 

- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento allegate al Decreto Ministeriale 12  luglio 2011. 

 

- D.M.5669, art.6 del 2012 

 

- ACCORDO STATO REGIONI LUGLIO 2012 

 

- DIRETTIVA MIUR 27/12/12 e CM n. 8 del 06/03/13 

 

- NOTE 27/06/13 E 22/11/13 
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- Direttiva Ministro Profumo gennaio 2013 

 

- DGR 15/2016 

 

- Circolare n. 8 del 6/03/2013 BES 

 

- Nota sullo svolgimento delle PROVE INVALSI per gli allievi con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (l’ultima 

uscita è quella del 2015-16).  

 

- Legge 104/92 



 
 

 

 


