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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI BES 

 

Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale 
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, definisce compiti e ruoli delle 
figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza 
e delle attività di facilitazione per l’apprendimento Il protocollo costituisce uno strumento di 
lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e 
rispetto alla normativa vigente. SERVE per: 
 

� facilitare l’ingresso a scuola  

� favorire un clima di accoglienza  

� promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti 

territoriali coinvolti (Comune, Azienda Ospedaliera,ASL, Provincia, cooperative, Enti e 

Agenzie formative). 

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
 

� amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)  

� comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

� educativo – didattico ( assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del ‘equipe 

pedagogica/Consiglio di Classe) 

� sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione 

del” progetto di vita”) 

VADEMECUM 
Inclusione alunni con disabilità  in ingresso 

 

PERIODO CHI COSA MODULISTICA 

Febbraio 
(alla data 

d’iscrizione
) 
 

Dirigente 
Scolastico  

Referente per 
l’inclusione 

Controllo della documentazione 
diagnostica da inviare all’U.S.T. 
 
 

Diagnosi 

Funzional

e  
Rinnovo al 
passaggio 
di ogni 
ordine di 
scuola. 

Verbale 

accertamento. 
Controllare la 
scadenza. 

Colloquio con la famiglia per 
spiegare la procedura assegnazione 
Insegnante di sostegno/assistente 
educativa 

    Verbale del colloquio 
sottoscritto dal genitore 
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Autorizzazione Trattamento dei dati 
personali e sensibili  per uso interno 
e per scambio di informazioni con 
altri Enti 

Modulo liberatoria 

Aprile 
Maggio 

Referente per 
l’inclusione 

Raccolta delle informazioni per 
l’organizzazione del contesto 

Verbali incontri con 
Famiglia, Specialisti, 
docenti scuole pregresse 

Maggio 

   Referente 
per           
l’inclusione 
Docenti classi 

prime 
dell’Istituto  

Osservazione degli alunni in entrata 
nel contesto scolastico precedente 
Visita alla scuola di provenienza 
osservazione e colloqui con docenti 
uscenti 

Report 
incontro/osservazione 
 
 
Protocollo raccordo 
 

Maggio 
Giugno 

Referente per 
l’inclusione 

 
 

Commissione 
Inclusione 

 
 

GLI d’Istituto 
 
 
 

Collegio 
Docenti 

Richiesta i Sociali e/o alla P.I.del 
Comune di residenza dell’alunno per 
rispondere ai bisogni specifici rilevati 
dalla diagnosi funzionale e 
dall’osservazione (adeguamento 
strutturale, educatore assistente 
comunale, strumenti specifici)  
n.b.  

in caso di deprivazione sensoriale 
inviare richiesta per attrezzature 
particolari alla Provincia tramite 
Servizi Sociali 
Presentazione situazione alunni BES 
al Gruppo di lavoro per l’inclusione 
dell’Istituto per la formulazione del 
PAI 

Verbale commissione 
inclusione/verbale GLI 

d’Istituto 
 
 

Lettera al Comune di 
residenza dell’alunno 

 
 
 
 
 
Piano Annuale 
dell’Inclusione dell’Istituto 

Giugno 

Referente per 
l’inclusione 

Commissione 
Formazione 
classi prime 

Formazione classi 

Verbale in cui compaiono i 
criteri per la distribuzione 
degli alunni con d.f. nelle 

sezioni/classi prime 

Settembre 
(prima 

dell’inizio 
delle 

attività 
didattiche) 

Referente per 
l’inclusione 
 
 
Dirigente 
scolastico 

Presentazione del caso alle equipe 
pedagogiche e ai consigli di classe 

 
Verbale 

 

Commissione tecnica per 
l’inclusione: 
valutazione proposta distribuzione 
docenti sostegno/classi/ore. Stesura, 
per casi gravi, di eventuale proposta 
di accompagnamento nella classe 
prima del nuovo ordine di scuola 
(delibera collegio docenti) 

verbali  
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Settembre 

Insegnante di 
sostegno ed 
Assistente 

educativo, se 
presente 

Inserimento in sezione/classe: 
Osservazione, verifica bisogni e orari 

Uso di griglie  checklist  
osservazione libera 

Registro di sostegno: 
osservazioni iniziali, 

situazione di partenza  

Insegnante di 
sostegno 

Accoglienza: 
Per i casi gravi: organizzazione di un 
progetto-ponte che garantisca la 
figura di sostegno (insegnante di 
sostegno o assistente educativo 
comunale) nei primi giorni  presso il 
nuovo ordine di scuola.. 
Per i casi particolari di nuovo 
inserimento: garantire la presenza di 
un docente di sostegno, (anche se 
assegnato per continuità ad altro 
caso meno grave) per un breve 
periodo (nel caso non fosse già stato 
nominato dal U.S.T.) 

Protocollo 
raccordo/continuità 

Referente per 
l’inclusione 

Rappresentant
i dell’equipe 
pedagogica  

Incontro con la Famiglia per dare 
avvio ad un lavoro di collaborazione  
 

Verbale  

Ottobre 

Referente per 
l’inclusione 
Docenti di 
sostegno 
Equipe 

pedagogiche 

 
Colloquio dei rappresentanti 
dell’equipe pedagogica 
(coordinatore, ins. di sostegno)  
verifica e lettura approfondita 
documenti presenti: diagnosi 
funzionale. Precedenti PDF e PEI 
verbali relativi all’alunno 

Modelli PDF(ogni due anni 
compilazione, ma lettura e 
verifica ogni anno) PEI (ogni 
anno con stesra e 
definizione ob. Che deve 
raggiungere l’alunno in un 
anno quindi 
possibili,circoscrittie 
misurabili,  Registro 
elettronico: alle voci 
corrispondenti 

Ottobre  

DS  
Referente per 

l’inclusione 
Docenti equipe 

consigli di 
classe 

 

Valutazione necessità di 
adeguamenti 
didattici:ordinaria/semplificata/indiv
iduale/differenziata 
 
Eventuale richiesta assenso scritto 
tipologia di valutazione 
(individualizzata o differenziata) 
firmata dai genitori 

PEI  
Verbale sottoscritto dai 

Genitori 
Registro sostegno e 

annotazione registro di 
classe 

Novembre 

Referente 
inclusione  
Docente di 
sostegno e 

Invio richiesta allo specialista di 
riferimento per l’analisi della 
situazione e confronto su P.D.F. e 
P.E.I. 

Verbali incontri con 
specialisti 

P.D.F. 
P.E.I. 
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rappresentant
e docenti 
curricolari 

 
 
 
Definizione del P.D.F. e del P.E.I. 

Dicembre  

Referente 
inclusione  

 
 

Rappresentant
i dell’equipe 
pedagogica 

(coordinatore, 
insegnante di 

sostegno) 

Condivisione P.E.I. con le Famiglie e 
firma del genitore/tutor per presa 
visione. 

Verbali incontri PDF PEI 

 Condivisione P.E.I.  Verbali 

 

Referente 
inclusione 

 
Docenti 

sosstegno  
 

Richiesta al Comune Autorizzazione 
alla partecipazione dell’assistente 
educativo a incontri di 
programmazione/verifica (possibili 
se necessarie due ore al mese) uscita 
didattica e/o al viaggio d’istruzione. 

Modulistica   

Tutto 
l’anno 

scolastico 

Referente 
inclusione  

 

Monitoraggio situazione attraverso: 
partecipazione ad attività di 
programmazione scuole 
infanzia/primaria. Consigli di classe 
scuola secondaria 

Verbali e report 

A scadenze 
previste 
durante 

tutto l’anno 
scolastico 

Dirigente 
Scolastico 

 
 

Referente 
inclusione  

 
commissione 

inclusione 
 
 

GLI d’Istituto 

Incontri per: monitorare 
l’andamento febbraio/marzo 
Verifica finale maggio 
 
Incontri : due all’anno  
Dicembre/gennaio e maggio/giugno 
per: costituzione (se occorre 
rinnovare i partecipanti questo 
avviene in una assemblea dei 
genitori alunni BES durante la quale 
si specificano i compiti del GLI 
d’Istituto e si chiede l’elezione di 
rappresentati dei Genitori: almeno 
uno per ordine di scuola)definire 
bisogni e risorse presenti 
nell’Istituto in relazione agli alunni 
BES,proporre e verificare progetti 
definire e verificare PAI 

Convocazioni e  
verbali 

Giugno/lugl
io per 
alunni 
uscenti 

dalla terza 

Dirigente 
scolastico 
Referente 
Inclusione 

Convocazione dei genitori per 
liberatoria invio documenti 
contenenti dati sensibili nuova 
scuola 
 

Modello liberatoria 
Documenti fascicolo 

personale 
Verbale colloqui 
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della scuola 
secondaria
di I° grado 

Contatti docenti scuole di 
accoglienza per raccordo 

In caso di alunni BES già presenti nelle scuole dell’Istituto, ma non certificati si procederà come 

segue: 

 

PERIODO CHI COSA MODULISTICA 

Momento della 
segnalazione durante 
tutto l’anno 

I DOCENTI DI 

SEZIONE/CLASSE DI TUTTI 

GLI ORDINI DI SCUOLA 
I GENITORI 
REFERENTE INCLUSIONE 

SEGNALAZIONE SCRITTA DEI 

DOCENTI ALLA REFERENTE 

INCLUSIONE DELL’ISTITUTO 
SEGNALAZIONE TRAMITE 

COLLOQUIO DEI GENITORI 

CON LA REFERENTE 

INCLUSIONE  

MODULO PER 

SEGNALAZIONE 
 
VERBALE 

DOPO CIRCA 15 GIORNI 

DALLA SEGNALAZIONE 
LA REFERENTE INCLUSIONE 

DELL’ISTITUTO 
COLLOQUIO CON DOCENTI  
OSSERVAZIONI IN CLASSE 

VERBALE 
 
REPORT OSSERVAZIONI 

AL TERMINE DELLE 

OSSERVAZIONI 
LA REFERENTE DELL’ISITUTO COLLOQUIO DI 

RESTITUZIONE A DOCENTI E 

GENITORI 
INDICAZIONI 

METODOLOGICHE E 

STRATEGIE 

VERBALE 
CON DECISIONI PRESE 

DOPO LA RESTITUZIONE LA REFERENTE 

DELL’ISTITUTO 
MONITORAGGIO: ULTERIORI 

OSSERVAZIONI  INCONTRI 

CON GENITORI E DOCENTI 

COME DA 

CALENDARIZZAZIONE 

VERBALE E REPORT 

DOPO IL MONITORAGGIO 

(CIRCA UN MESE DOPO LA 

RESTITUZIONE) 

DOCENTI  CONSIGLIODI 

CLASSE 
REFERENTE D’ISTITUTO 
 

INCONTRO CON GENITORI 

PER VERIFICA E EVENTUALE 

RICHIESTA DI 

APPROFONDIMENTO 

DIAGNOSTICO PER 

SOSPETTA DISABILITÀ O 

DSA 
STESURA PDP PER ALUNNI 

BES 
 

COMPILAZIONE SCHEDA PER 

INVIO A STRUTTURE 

SANITARIE 
 
 
 
 
 
STESURA PDP (NO DSA) 

APPENA OTTENUTA DAI 

CLINICI CERTIFICAZIONE  
REFERENTE D’ISTITUTO 
DOCENTI 

ACQUISIZIONE DELLA 

DIAGNOSI 
CONDIVISIONE  DOCENTI E 

GENITORI DEI CONTENUTI  
STESURA PEI (LEGGE 104-
1992) O PDP (LEGGE 170 

-2010)  

MODELLI PEI  O PDP 

LA REFERENTE INCLUSIONE OFFRE AI SINGOLI DOCENTI, ALLE EQUIPE PEDAGOGICHE, AI CONSIGLI DI CLASSE CONSULENZA E 

SUPPORTO PER OGNI AZIONE, DECISONE, INTERVENTO, RISPETTO AGLI ALUNNI BES PRESENTI NELL’ISTITUTO. 
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È DISPONIBILE A COLLOQUI CON I GENITORI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DI OGNI SETTIMANA LAVORATIVA CONCORDANDO 

CON LORO GLI ORARI PIÙ ADEGUATI. 


