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PROTOCOLLO INCLUSIONE 

 

Il protocollo inclusione descrive le tappe organizzative e le azioni della scuola relative agli 

interventi rivolti agli studenti ed alle studentesse con certificazione di disabilità ai sensi della legge 

104 del 1992 e successive modifiche. 
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SEZIONE I 

 

Calendarizzazione degli impegni dei docenti relativi agli alunni con 

certificazione 104/92 

Settembre 

Assegnazione docenti di sostegno 

Nel mese di settembre il Dirigente Scolastico, sentite le Funzioni Strumentali, assegnerà ai docenti 

di sostegno presenti gli alunni da seguire nel corso dell'anno scolastico. 

Consultazione documentazione 

Dopo l'assegnazione, sarà possibile prendere visione della documentazione relativa ai propri alunni 

(PEI degli anni precedenti, diagnosi funzionale, certificazione,...) chiedendo al personale della 

segreteria alunni. Tutti i docenti che lavorano con l'alunno possono prendere visione di tale 

documentazione. I fascicoli personali degli alunni certificati si trovano attualmente nell'archivio 

della segreteria. 

Consegna Piano Educativo Individualizzato(PEI)  

Il modello del PEI da utilizzare (in formato elettronico) e il Protocollo inclusione saranno a 

disposizione di ogni docente  sul sito dell'Istituto nella cartella “Materiali Inclusione". 

Incontro di accoglienza per i genitori 

L’incontro serve per acquisire informazioni sull'alunno e per stabilire un'alleanza tra famiglia e 

scuola. A tale incontro parteciperanno tutti i docenti della classe e, ove presenti, gli operatori per 

l'autonomia. Per la Scuola Secondaria di I grado parteciperanno il docente di sostegno e un docente 

della classe e, ove presenti, gli operatori per l'autonomia. 
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Ottobre 

Incontro insegnanti e Funzioni Strumentali BES 

Nel mese di ottobre si svolgerà un incontro congiunto Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 

grado ai quali parteciperanno tutti gli insegnanti di sostegno, i coordinatori di U.O./classe, gli 

insegnanti neoarrivati, gli operatori per l'autonomia. In tale incontro si prenderà visione dei 

protocolli di lavoro dell'Istituto, delle procedure e della documentazione da utilizzare. 

Stesura PEI 

Dal mese di ottobre saranno predisposti incontri di programmazione per la stesura collegiale del PEI 

di ogni alunno certificato, a tali incontri saranno presenti anche gli operatori per l'autonomia. 

Incontri con gli specialisti 

Indicativamente nei mesi di ottobre e novembre si svolgeranno gli incontri con gli specialisti della 

NPI per la stesura dell'allegato E, Accordi preliminari alla stesura del PEI. Tale allegato verrà 

stampato in triplice copia, firmato e consegnato dall'insegnante ai partecipanti all'incontro (famiglia, 

neuropsichiatra, scuola). 

Le Funzioni Strumentali comunicheranno agli insegnanti le date di tali incontri. 

 

Novembre 

Presentazione del PEI ai genitori 

Il  PEI, debitamente compilato, sarà presentato ai genitori degli alunni certificati e sarà esposto loro 

il progetto educativo che si intende realizzare nel corso dell'anno scolastico.  

Il PEI va stampato in duplice copia e firmato da insegnanti e genitori.  

Consegna del PEI alle FS  

Il PEI, firmato da tutte le parti interessate, verrà consegnato alle Funzioni Strumentali che 

provvederanno alla consegna del documento in segreteria per la firma del Dirigente Scolastico. 

Consegna PEI ai genitori 

Dopo la firma del Dirigente Scolastico, le FS riconsegneranno agli insegnanti di riferimento i PEI 

degli alunni per la consegna alle famiglie, che deve avvenire entro la data del 30 novembre. 

Una copia del PEI verrà trattenuta e inserita nel fascicolo dell'alunno presente in segreteria. 

 

 

Gennaio 
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Compilazione Tabella Rilevazione BES 

In sede di prescrutinio, ogni U.O/consiglio di classe è tenuto a compilare la Tabella di rilevazione 

dei BES presenti nella propria classe e ad inserirla nel registro elettronico. Una copia di tale tabella 

deve essere inviata alle FS. 

 

Compilazione del documento di valutazione 

Tutti gli alunni devono essere valutati secondo il documento di legge con votazione in decimi. Si 

ribadisce che la valutazione è riferita agli obiettivi previsti dal PEI. 

Per gli alunni certificati legge 104/92 che presentano gravità, verrà allegata al documento di 

valutazione una griglia aggiuntiva che comunichi con precisione alle famiglie le abilità acquisite 

dall'alunno. La compilazione di tale griglia è consigliata anche per gli altri alunni certificati legge 

104/92. 

 

Maggio 

Progetto continuità 

Si fa riferimento al protocollo continuità presente sul sito dell'Istituto. 

Incontri con gli specialisti 

Le FS strumentali comunicheranno agli insegnanti degli alunni che effettuano passaggio di 

ciclo/grado, le date degli incontri con gli specialisti NPI.  

 

Giugno 

Completamento PEI 

Ogni insegnante di sostegno si recherà, entro la data stabilita dal Dirigente Scolastico, in segreteria 

e integrerà il PEI con la relazione finale e con gli allegati al PEI debitamente compilati (incontri 

scuola famiglia, incontri con gli specialisti). 

Potranno essere effettuate integrazioni e/o modifiche al PEI sottoscritto; tali correzioni vanno 

inserite in una sezione aggiuntiva senza modificare  il documento firmato dai genitori. 

 

Nota: Gli insegnanti di sostegno parteciperanno, durante tutto il corso dell'anno scolastico, agli 

incontri di Dipartimento di sostegno previsti dal Piano Annuale delle Attività dell'Istituto. 
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SEZIONE II 

 

Procedura nuove segnalazioni per valutazione specialistica  

 

Tale procedura può essere avviata entro il 30 novembre di ogni anno. Per le richieste inviate oltre 

tale data non è garantito la valutazione per l'anno scolastico in corso. Le istruzioni per la richiesta di 

una valutazione specialistica e la relativa documentazione, si trovano sul sito dell'Istituto, nella 

cartella “Materiali Inclusione”. 

 

 

SEZIONE III 

 

Colloqui con i genitori 

I colloqui con i genitori si effettueranno nelle date fissate per i colloqui generali, per la consegna del 

Documento di Valutazione e, per la Scuola Secondaria di I grado, anche nell’orario di ricevimento 

stabilito per le prime due settimane del mese. Inoltre, si potranno effettuare colloqui su richiesta 

della scuola o dei genitori secondo necessità. 

A settembre per tutti gli alunni ed in qualunque momento nel caso di nuovi ingressi, neo 

certificazioni e situazioni particolari viene effettuato un incontro conoscitivo utile per l’acquisizione 

di informazioni anche di tipo familiare ed extra scolastico.  

Completata la stesura del Piano Educativo Individualizzato, ai genitori sarà illustrato il processo per 

la definizione degli obiettivi riguardanti l’apprendimento, la socializzazione, l’autonomia, la 

comunicazione, la relazione, al fine di una loro condivisione. 

Le date degli incontri, i partecipanti e le informazioni utili ai fini didattici andranno riportate nel 

PEI. 
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Colloqui con gli specialisti 

Verrà effettuato un incontro annuale, possibilmente entro novembre. Per gli alunni che effettuano 

passaggio di ciclo/grado scolastico, è previsto un altro incontro con gli specialisti, indicativamente 

nel mese di maggio, al quale devono partecipare anche i referenti della scuola di destinazione. 

Nel limite del possibile a tali colloqui deve partecipare almeno un insegnante di classe oltre a quello 

di sostegno. Anche l'operatore per l'autonomia, ove presente, parteciperà a tali incontri. 

Gli insegnanti devono comunicare alla famiglia, tramite avviso scritto, la data e l'orario 

dell'incontro. 

È necessario richiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico per la partecipazione all'incontro, sia 

che avvenga in orario di servizio che fuori orario di servizio (lo stesso vale per tutti gli incontri con 

gli specialisti) 

Verbalizzare nel PEI le date degli incontri, i partecipanti e le informazioni utili emerse dai colloqui. 

 

 

SEZIONE IV 

 

Accoglienza e predisposizione del PEI 

All’inizio di ogni anno scolastico tutti gli insegnanti prendono visione della documentazione 

relativa all'alunno/a con certificazione al fine di adottare, fin dalle prime lezioni, le necessarie 

strategie di lavoro per favorire l’inserimento, l’apprendimento e l’accoglienza.  

Negli incontri di ottobre e novembre per la stesura del PEI viene analizzata la situazione 

dell’alunno/a in merito alle: 

- potenzialità; 

- difficoltà specifiche; 

- esigenze particolari; 

- aree di intervento da privilegiare; 

- tempi di attuazione e strumenti; 

- le modalità dell'intervento (in classe, fuori dalla classe, in gruppi misti o di livello); 

- le modalità di esecuzione del lavoro nelle ore in cui l'insegnante di sostegno non affianca 

l'alunno; 

- la programmazione disciplinare specifica. 
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SEZIONE V 

 

Valutazione scuola primaria e secondaria di I grado 

Agli insegnanti competono le responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro  dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 

verifiche intermedie e le  valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi 

previsti dal PEI e, ove possibile, con i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.  

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento terrà conto delle specifiche difficoltà; il 

documento di valutazione: 

a) Dovrà essere predisposto dal team docente come per gli altri alunni; 

b) Il giudizio sintetico, per ambito disciplinare e quello globale saranno riferiti al PEI; 

c) Si darà la valutazione sintetica in tutte le discipline. 

d) Solo in situazioni di assoluta  gravità si predisporrà un Documento di Valutazione specifico 

(fare riferimento al DS o alle FF.SS); 

e) Non dovrà riportare alcuna dicitura e/o segno che lo differenzi dagli altri. 

 

 

SEZIONE VI 

 

Esame di stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione 

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame specifiche per gli insegnamenti 

impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. 

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei 

docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle 

ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.  

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.  
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Se lo studente ha svolto un percorso scolastico differenziato al  punto da non poter effettuare tutte le 

prove d’esame, può ottenere il certificato di svolgimento delle attività formative del 1° ciclo  e la 

certificazione delle competenze.  

L’ammissione all’esame avviene in seguito a valutazione con almeno 6 in ogni disciplina. 

Per il conseguimento del diploma lo studente deve svolgere tutte le prove previste scritte e orali, 

uguali a quelle dei compagni o differenziate tutte o in parte. Per la prova INVALSI fare riferimento 

alla normativa. 

Se non venissero svolte e valutate tutte le prove,  l’alunno potrebbe non ottenere il diploma di 

superamento dell’esame di stato. 

 

Documentazione da predisporre per la riunione preliminare d’esame: 

a) PEI completo di eventuali modifiche; 

b) relazione finale sull’alunno con descrizione della programmazione effettivamente svolta da 

depositare nella cartellina d’esame relativa a ciascuna classe da consegnare in segreteria 

entro il giorno dello svolgimento della riunione preliminare d’esame; 

c) indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove d'esame: prove (scritte e  orali) 

differenziate o uguali alla classe (la prova differenziata sarà preparata dall’insegnante di 

sostegno in collaborazione con l’insegnante di materia) 

d) proposta di prove differenziate, ove necessario, con predisposizione di una terna per ogni 

prova scritta; 

e) tempi (precisando se diversi dalla classe); 

f) tipo di assistenza alle prove; 

g) strumenti/ausili specifici concessi; 

h) criteri di valutazione previsti dal PEI. 


