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Premessa 

 

Accogliere gli alunni disabili significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico, assieme e alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna. 

L’accoglienza deve essere intesa come un riconoscimento del valore della persona del disabile che, 

come tutti gli altri, va accolto per le sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore. 

Occorre allora un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, 

sociale e familiare dei disabili ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro 

formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia 

negli obiettivi sia nei percorsi formativi. 

L’accoglienza vera è quella che si estrinseca nell’impegno di promozione dello sviluppo, della 

formazione, dell’educazione e dell’istruzione. 

L’adozione di un Protocollo d’accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del 1992, la quale auspica il 

pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità, 

promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 

In particolare l’art. 12 Diritto all’educazione e all’Istruzione, stabilisce che l’integrazione scolastica 

ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con handicap nell’apprendimento, 

nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che l’esercizio del diritto 

all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà d’apprendimento né da altre 

difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. 

Il GLH, quindi, ritiene opportuno stendere un Protocollo di Accoglienza che contenga gli elementi 

caratterizzanti l’inclusione di alunni disabili: 

 
• Principi, criteri e indicazioni; 

• Procedure e pratiche; 

• Compiti e ruoli dei vari soggetti interessati; 

• Fasi dell’accoglienza e attività connesse. 

 

Dove per Accoglienza non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva in 

conseguenza dell’arrivo di alunni disabili, ma si intende un atteggiamento che si traduce in azioni e 

attenzioni costanti, come:



3  

1. Rivedere e integrare periodicamente il Protocollo, alla luce  delle esperienze realizzate, 

essendo esso uno strumento di lavoro; 

2. Inserire il Protocollo di Accoglienza, elaborato dal Gruppo di lavoro e successivamente 

deliberato dal Collegio Docenti, nel POF( Piano dell’Offerta Formativa) del nostro Istituto; 

3. Consegnare il suddetto Protocollo, all’atto dell’iscrizione, a tutti i genitori di alunni disabili. 

 
 

1. Finalità 

 

Il nostro istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’inclusione globale attraverso la 

sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini 

di scuola e in quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale inteso nel senso più 

ampio e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo. 

La nostra scuola pone tra le sue priorità: 

 
 

1. Finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un progetto di vita che tenga 

conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società. 

2. Rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei 

propri figli. 

3. Offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza 

delle proprie potenzialità. 

4. Favorire l’accoglienza o l’inclusione degli allievi diversamente abili attraverso percorsi 

facilitati o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento. 

5. Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento. 

6. Organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 

nell'articolazione delle sezioni e delle classi, in relazione alla programmazione scolastica 

individualizzata. 

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

inserimento ottimale degli alunni disabili, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti 

all’interno dell’istruzione scolastica, traccia le diverse fasi dell’accoglienza e delle attività di 

facilitazione per l’apprendimento. 

Il Protocollo di accoglienza delinea inoltre prassi condivise di carattere:
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1. amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale) 

2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della 

nuova scuola) 

3. didattico- educativo (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe 

pedagogica e didattica) 

4. sociale (rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del progetto 

di vita). 

 
2. Obiettivi 

 

Gli obiettivi di seguito individuati riguardano tutti gli alunni ai quali il progetto è rivolto. 

Nella contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato, andranno 

successivamente inseriti gli obiettivi specifici che i team di intersezione e i consigli di classe 

definiscono nei singoli PEI: 

 
1. Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto 

2. Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente 

3. Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali 

(comune, ASL, provincia, cooperative, enti di formazione) 

4. Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale 

5. Favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente positiva, per 

stimolare, incoraggiare e coinvolgere l’alunno nelle attività didattiche ed operative 

6. Facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, docenti e 

compagni di classe 

7. Incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche 

8. Consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, 

attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del 

percorso necessario per conseguire stabili e positivi risultati 

9. Promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite 

durante il progetto educativo nell’ambito di contesti di vita quotidiana 

10. Ipotizzare un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del 

soggetto.



5  

3. Metodologia 

 

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi: 

 
 

• Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per 

la realizzazione di eventuali ”Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo 

dinamico funzionale e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che 

eventualmente si potranno creare 

• In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del 

gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate 

comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità 

dell’integrazione 

• Saranno previsti incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola con particolare attenzione 

alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di handicap 

• Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati dal Dirigente Scolastico al fine di 

analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento 

degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati 

• Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che 

l’alunno manifesta e compilato il “Piano educativo individualizzato”. 

 
4. Fasi del progetto 

 

Le tappe di realizzazione del progetto sono: 

 
 

• Iscrizione e documentazione necessaria 

• Preaccoglienza 

• Inserimento 

• Inclusione 

• Relazioni intermedia e di fine anno scolastico
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4.1. Iscrizione e documentazione necessaria 
 

 
 

 

Tempi 

 

Attività per la famiglia e l’alunno 

 
Entro i termini prestabiliti dalla scuola 

(di solito entro il mese di febbraio) 

 
La famiglia, insieme con l’alunno, può visitare la 

scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. 

I genitori procedono successivamente con l’iscrizione 

dell’alunno compilando l’apposito modulo disponibile 

in segreteria e consegnandolo nei termini prestabiliti. 

La famiglia se non ha la documentazione che certifica 

la disabilità al momento dell’iscrizione deve comunque 

comunicarlo, e entro breve tempo, far pervenire 

l’attestazione dell’handicap 104/92 con la Diagnosi 

funzionale. 

 

Allo scopo di dare adeguata documentazione al percorso formativo di ogni alunno, la C.M. n. 

339/92 istituisce il FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO che conterrà ogni elemento 

significativo di conoscenza del bambino e di documentazione della sua esperienza scolastica. 

Il fascicolo dovrà essere composto da: 

 
 

1. Attestazione dell’handicap 104/92: Lo specialista di riferimento provvederà alla sua 

stesura. Tale certificazione deve essere rinnovata nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

2. Diagnosi funzionale (D.F.): Alla stesura della diagnosi funzionale provvede l’unità 

multidisciplinare dell’A.S.L. che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della 

riabilitazione dell’ASL competente, da centri medici o enti convenzionati e/o accreditati. 

Diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la gravità del 

deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. Deve essere redatta ad ogni 

passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente. Se l’équipe multidisciplinare non 

fa la D. F., in tempo utile per l’iscrizione, può essere sollecitata dai genitori (o dalla scuola, 

ma solo su espressa richiesta della famiglia). In mancanza della Diagnosi funzionale la
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scuola non è messa in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l’alunno 

disabile. 

3. Il Profilo dinamico funzionale: È un atto collegiale da compilare per la prima volta all’inizio 

del primo anno di frequenza, da anticipare ad aprile/maggio dell’anno precedente. Le unità 

multidisciplinari, i docenti curriculari, gli insegnanti di sostegno hanno l’obbligo, in 

collaborazione con i familiari dell’alunno, di redigere il P.D.F. 

Il PDF definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite e/o da conseguire 

ed è steso sulla base delle considerazioni e descrizioni che ogni componente del GLHO fa alla 

situazione di partenza dell’alunno con disabilità, sia rispetto alle difficoltà e ai problemi sia 

sulla base delle potenzialità che emergono nei momenti di apprendimento, di socializzazione e 

di sviluppo delle autonomie. E’ considerato strumento di fondamentale importanza per la 

formulazione del PEI.  

4. Piano educativo individualizzato (P.E.I.) : Il Piano educativo individualizzato è il 

documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 

predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini 

della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il P.E.I. tiene presenti i progetti 

didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 

integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Il P.E.I. è redatto congiuntamente 

dagli operatori sanitari e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove 

presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione 

con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Nella definizione del P.E.I., i 

soggetti di cui sopra, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, 

medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal 

profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 

all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. 

Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da 

giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità 

dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque 

disponibili. Il P.E.I. è dunque un progetto globale di vita dell’alunno in situazione di handicap 

per un determinato periodo, anno scolastico o quadrimestre o trimestre, al termine del quale 

sono effettuate verifiche e apportate eventuali modifiche. E’ redatto all’inizio di ogni anno 

scolastico, verificato ed aggiornato in itinere “con frequenza correlata all’ordinaria 

ripartizione dell’anno scolastico.  

5. Griglie di osservazione: Le griglie di osservazione hanno lo scopo di permettere agli
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insegnanti di realizzare una “fotografia” dei punti di forza e dei punti di debolezza dello 

studente, guidando l’osservazione in sette aree (o assi) per favorire l’assunzione di decisioni 

sui percorsi educativo-didattici più adeguati per ogni singolo allievo in difficoltà. Una 

particolare attenzione è stata rivolta a mantenere le voci relative agli assi ,il più possibile 

congruenti con le voci della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale: questo 

per renderle uno strumento realmente utile ed efficiente, anche al fine di far comunicare tra 

loro ambiti, quale quello medico e quello scolastico, che spesso hanno difficoltà a parlarsi e 

ad intendersi. (All.3) 

 

 

• Schema riassuntivo 
 

 
 

ATTO COMPETENZA TEMPI INDICATI 

 
Attestazione di 

handicap 

 

ASL 

All’inizio di ogni ciclo 

scolastico 

Prima dell’iscrizione (entro 

febbraio) 

 
 

Diagnosi Funzionale 

 
 

ASL 

All’inizio di ogni ciclo 

scolastico 

Entro 45 giorni 

dall’iscrizione (metà aprile) 

 
 

Profilo Dinamico 

(PDF) 

 

ASL, scuola, 

famiglia, altri 

All’avvio del primo anno 

scolastico 

Da anticipare entro 

APRILE/MAGGIO per gli 

anni successivi 

 
Piano Educativo 

 

Individualizzato 

(PEI) 

 
Scuola, ASL, 

 

famiglia, Enti 

locali, altri 

Definizione entro novembre 

di ogni anno scolastico 

Prima verifica entro febbraio 

seconda verifica (fine anno 

scolastico) 

Griglie di 

osservazione 

Insegnanti 

curricolari e di 

sostegno 

E’ suggerita una prima 

osservazione all’inizio 

dell’anno scolastico, una 
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  intermedia e una finale. 

 

 

 

Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte le iniziative volte a 

ottenere le risorse necessarie per l’inserimento dell’alunno disabile (richiesta dell’insegnante di 

sostegno, risorse economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.). 

 
4.2. Pre-accoglienza ( Nel passaggio infanzia-primaria e primaria-secondaria) 

 

Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla 

reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola: 

 
 

Tempi Attività Persone coinvolte 

Entro la fine di 

Maggio 

Visita dell’edificio scolastico 

nei suoi 

spazi (classi, laboratori, 

biblioteca, 

palestra, segreteria studenti). 

Partecipazione attiva ad uno o 

più 

laboratori e/o attività 

curricolari di 

classe 

Docenti curricolari, 

insegnante di sostegno, 

personale A.T.A. 

 

4.3. Inserimento 
 

 

TEMPI ATTIVITA’ PERSONE COINVOLTE 

Settembre, primo periodo di 

frequenza 

Dopo una prima osservazione e 

conoscenza dell’alunno e della 

classe, gli insegnanti valutano 

l’opportunità di fornire alla 

classe informazioni relative 

alla disabilità, avvalendosi, se 

necessario, dell’aiuto dei 

genitori dell’alunno o di 

personale competente al fine di 

favorire rapporti paritetici 

Docenti curricolari e di 

sostegno, educatore/assistente 

alla comunicazione, assistente 

all’autonomia, eventuale 

coinvolgimento dei genitori o 

esperti esterni. 



10  

4.4. Inclusione 
 

 

TEMPI ATTIVITA’ PERSONE COINVOLTE 

Entro Novembre Verifica delle potenzialità, in 

riferimento ai vari assi di 

sviluppo, all’interno e 

all’esterno del gruppo classe; 

incontri con l’equipe medica 

e la famiglia per l’analisi del 

P.D.F. e, dove necessario, 

sua modifica; discussione 

con gli esperti, i docenti e la 

famiglia degli obiettivi a 

breve, medio e lungo termine 

per costruire il P.E.I.; messa 

in atto di tutte le attività per 

l’integrazione dell’alunno 

all’interno della classe, 

secondo le indicazioni del 

P.E.I. 

Equipe medica, docenti 

curricolari e di sostegno, 

educatore/assistente alla 

comunicazione, assistente 

all’autonomia, eventuale 

coinvolgimento dei genitori 

o esperti esterni. 

 

 

4.5. Relazione intermedia (primo quadrimestre) e di fine anno 

 
Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione intermedia e di fine anno 

scolastico dell’insegnante di sostegno conterrà pertanto: 

• Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad autonomia, 

socializzazione, apprendimento, ecc.) 

• Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di conoscenze 

e competenze, materia per materia) 

• Modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici) 

• Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità educativo- 

didattica, modalità dell’intervento) 

• Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL. 

• Suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno
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scolastico. 

 
 

5. Valutazione scolastica e esami finali 

 
Il percorso scolastico può articolarsi, a seconda delle caratteristiche di ciascun alunno, sia su 

obiettivi comuni a quelli della classe frequentata sia su obiettivi specifici, ridotti e/o diversi. 

La valutazione degli alunni deve essere fatta, comunque, solo sulla base degli obiettivi indicati dal 

Piano Educativo Individualizzato. 

 
5.1. Valutazione 

 

Durante il percorso scolastico l’alunno viene valutato sulla base di quanto previsto dal Piano 

Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dei risultati raggiunti, dal consiglio di interclasse/di classe, 

sentito il parere del GLHO - Gruppo di Lavoro sul Caso - per il conseguente passaggio/promozione 

da una classe all’altra. 

 
5.1. Esami finali 

 

Al termine della Scuola secondaria di 1° grado l’alunno sostiene l’esame finale del primo ciclo sulla 

base degli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato. 

All’alunno che supera l’esame finale del primo ciclo, anche se su obiettivi differenziati e ridotti, 

viene rilasciato il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado senza alcuna 

indicazione sul tipo di esame sostenuto. 

L’alunno che non sia assolutamente in grado di sostenere l’esame finale del primo ciclo può 

conseguire, in luogo della licenza, un’attestazione dei crediti formativi e scolastici acquisiti, che 

consente la prosecuzione dell’iter scolastico. 

L’alunno può ripetere le classi per un massimo di tre volte e comunque può frequentare la Scuola 

secondaria di primo grado non oltre il diciottesimo anno di età.
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6. Personale preposto all’inclusione 

 

 
6.1. Dirigente scolastico 

 

 

L’inclusione scolastica è un valore fondamentale, un assunto culturale che richiede una vigorosa 

leadership gestionale e relazionale da parte del Dirigente Scolastico, figura-chiave per la 

costruzione di tale sistema. La leadership dirigenziale si concretizza anche mediante la promozione 

e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche atte a 

dimostrare l’effettivo impegno del Dirigente e dell'istituzione scolastica in tali tematiche (come per 

esempio corsi di formazione, programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con 

disabilità, progetti, iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del territorio, costituzioni di reti di 

scuole per obiettivi concernenti l’inclusione, partecipazione agli incontri di GLHO, istituzione del 

GLH di Istituto, favorire la continuità educativo-didattica, programmi di miglioramento del servizio 

scolastico per gli alunni con disabilità, partecipazione alla stipula di Accordi di programma a livello 

dei piani di zona, di cui all’art 19 L.n. 328/00, direttamente o tramite reti di scuole, ecc.). 

In linea generale i compiti del Dirigente scolastico sono i seguenti: 

 
 

⚫ Promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale 

operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento 

congiunti di cui all’art 14 comma 7 L.n. 104/92, al fine di sensibilizzare, informare e 

garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili “strumenti” 

operativo-concettuali (per intervenire sul contesto e modificarlo); 

⚫ Valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione; 

⚫ Guidare e coordinare le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle 

norme di riferimento: presidenza del GLH d’istituto, formazione delle classi, utilizzazione 

degli insegnanti per le attività di sostegno; 

⚫ Indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse affinché promuovano e 

sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività 

scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.; 

⚫ Coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l’elaborazione 

del PEI;
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⚫ Curare il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di formazione, cooperative, 

scuole, servizi socio-sanitari, ecc.); 

⚫ Attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del 

soggetto da parte della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto; 

⚫ Intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 

architettoniche e/o senso-percettive 

 

6.2. Collegio docenti 

 
È l’organismo che, nel procedere all’approvazione del POF corredato dal “Protocollo per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni in situazione di handicap” d’istituto, si assume l’incarico 

di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti. 

 
6.3. Consiglio di classe/Team 

 

 
In presenza di allievi diversamente abili il Consiglio di classe/Team dedica, ad ogni convocazione, 

uno spazio adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEI. In tale fase del lavoro può 

rendersi necessaria ed è ammessa la presenza del referente H, dell’educatore ed eventualmente, se 

richiesto, degli esperti dell’ASL. 

Per esigenze particolari è possibile la richiesta al Dirigente scolastico di convocazione di Consigli di 

classe/Team straordinari. Relativamente al PDF, al PEI ed al “progetto di vita” dell’alunno 

diversamente abile, il Consiglio di classe/Team ed ogni insegnante in merito alla sua disciplina, 

affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra indicati 

riguardanti l’anno scolastico precedente (e della Diagnosi Funzionale) in modo da poter metter in 

atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie ad 

un’osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di 

raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione del PDF e del PEI e dell’intero 

progetto di vita. 

 
6.4. Gruppo di lavoro per l’inclusione H (G.L.I. – H.I.) 

 

 
Si riunisce almeno 2 volte l’anno per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli 

sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio che 

rientrano nel PEI (L. 104/92, art. 13, comma 1).
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È coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto amministrativo e 

concorda con il responsabile del G.O.M. l’orario delle riunioni, tenendo conto degli impegni dei 

vari operatori coinvolti e comunque, in orario extrascolastico. 

Compiti e competenze del G.L.I. – H.I. : 

⚫ Redige un progetto di integrazione scolastica da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa 

(P.O.F.); 

⚫ Organizza le attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità 

nell’articolazione delle sezioni e delle classi, in linea con il P.O.F. ; 

⚫ Individua le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le varie situazioni di 

handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche individualizzate), impegnandosi 

nel reperimento delle risorse. 

⚫ Verifica l’attuazione degli interventi per garantire l’integrazione tra i progetti sull’handicap e 

quelli previsti dai Piani offerta formativa. 

⚫ Ripartisce con criteri congruenti le ore complessive di sostegno, assegnate all’inizio dell’anno 

scolastico alla scuola, tra gli alunni in situazione di handicap 

⚫ Stabilisce contatti con il “Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale” (GLIP) 

⚫ Concorda i criteri per la valutazione degli alunni in situazione di handicap. 

 

Composizione del gruppo 
 

 
GRUPPO Per la SCUOLA Per i GENITORI Per il TERRITORIO 

G.L.I. – H.I. Dirigente Scolastico 

Collaboratrici del DS 

FF.SS. Area Integrazione 

Docenti di sostegno 

DSGA (+ amministrativo + 

collaboratori scolastici) 

n. 2 genitori (H) Associazioni di categoria e 

non 

Ente Comune 

USL 

 

6.5. Gruppo di lavoro operativo sul caso (G.L.I. – H.O. / GLIC) 

 

Per ogni alunno viene attivato il G.L.I. - H.O. - Gruppo di Lavoro sul Caso - che vede la 

partecipazione dei docenti della classe in cui è inserito l’alunno, degli operatori socio-sanitari che lo
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seguono per quanto riguarda l’Azienda USL e dei genitori. 

Nel gruppo di lavoro si individua il percorso più idoneo al raggiungimento degli obiettivi, sia 

specifici che trasversali, utili allo sviluppo armonico di ciascun alunno. 

Si riunisce, di regola, salvo casi eccezionali, almeno due volte l’anno (all’inizio e a fine anno). 

Il G.L.I. - H.O. è coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura anche il supporto 

amministrativo, è convocato dallo stesso anche su richiesta degli specialisti e/o della famiglia. 

Compiti del G.L.I. – H.O. sono i seguenti: 

 
 

⚫ Redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I.) 

⚫ Programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati e stabilire i criteri di valutazione 

⚫ Assicurare le verifiche circa l’efficacia del progetto individualizzato 

⚫ Predisporre la scheda di sintesi finale riguardante gli interventi attuati durante l’anno 

scolastico e la programmazione per l’anno successivo 

⚫ Garantire la continuità del processo di integrazione tra i vari gradi e ordini di scuola anche 

attraverso la partecipazione dei docenti delle scuole che hanno accolto in precedenza o 

accoglieranno l’alunno. 

 
Composizione del gruppo 

 

 
GRUPPO Per la SCUOLA Per i GENITORI Per il TERRITORIO 

G.L.I. - H.O. Dirigente Scolastico 
 

Consiglio di classe (docenti 

curricolari e di sostegno) 

Assistente per l’autonomia e 

la comunicazione che seguono 

l’alunno 

Collaboratore scolastico 

incaricato eventualmente 

dell’assistenza igienica 

Genitori 

dell’alunno 

Operatori ASL e/o dell’Ente 

privato che segue l’alunno 

Esperto richiesto 

eventualmente dalla famiglia 

e/o dell’Associazione di cui 

fanno parte 
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6.6. Referente inclusione/Funzione strumentale disabilità 

 

⚫ Collabora con il dirigente scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli 

educatori da attribuire ai ragazzi diversamente abili tenendo conto delle garanzie di 

continuità che gli stessi possono dare; 

⚫ Comunica al dirigente scolastico l’andamento dei progetti relativi agli alunni; 

⚫ Coordina il personale e si adopera per svolgere le attività di aggiornamento; 

⚫ Organizza eventuali progetti con le realtà scolastiche esterne alla scuola; 

⚫ Coordina le attività di orientamento per i ragazzi disabili; 

⚫ Tiene i contatti con gli operatori dell’ASL e dei Servizi sociali del territorio. 

 
6.7. Insegnante curricolare 

 
 

Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di 

ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per 

l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio- 

affettive positive. 

 
6.8. Insegnante di sostegno 

 
L'insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è 

presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione 

(C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6 cita: “Gli 

insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, 

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 

competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”. Da 

cui emerge che: 

⚫ L’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe, non è l’unico assegnatario 

dell’allievo in situazione di handicap; 

⚫ E’ assegnato alla classe assicurando quando è possibile la continuità educativa; 

⚫ Ha il diritto e il dovere di visionare il fascicolo personale dell’alunno, facendo attenzione a 

controllare la documentazione in ingresso, in itinere e in uscita, segnalando tempestivamente 

eventuali mancanze; 

⚫ Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe;
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⚫ Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni; 

⚫ E’ di supporto alla classe nell’attuazione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche integrative; 

⚫ Effettua interventi centrati sulle caratteristiche e sulle risorse dell’allievo, a partire dalla 

conoscenza di metodologie particolari che non sono in possesso dell’insegnante curriculare; 

⚫ Si occupa dell’orientamento dell’alunno disabile, favorendo la collaborazione tra i diversi 

ordini di scuola; 

⚫ Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; 

⚫ Tiene rapporti con la famiglia, esperti esterni, operatori comunali; 

⚫ Fa parte delle Commissioni Handicap o dei Gruppi di studio e di lavoro, coopera per un 

miglioramento costante del servizio; 

⚫ Verifica periodicamente la disponibilità e la funzionalità degli spazi e degli strumenti 

utilizzati; 

⚫ Compila la documentazione prevista dalla normativa e dal presente protocollo col contributo 

di tutto il personale coinvolto, secondo le norme, nel rispetto dei tempi indicati ed 

utilizzando la modulistica richiesta. 

 

Si premette che il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 

dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e 

quindi non solo dell’allievo in disabilità a lui affidato. In caso di assenza dell’alunno disabile, 

l’insegnante di sostegno rimarrà all’interno della classe se non nominato su altro bambino 

certificato, che risulta in quelle ore presente a scuola e senza sostegno.  

 

6.9. Il collaboratore scolastico (A.T.A.) 

 

Svolge attività di assistenza all’alunno negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, 

nell’accompagnamento all’entrata e all’uscita dalla scuola e collabora anche nella cura dell’igiene 

personale e al momento del pasto. 

E’ utile individuare un referente che partecipi al gruppo H, qualora se ne ravveda la necessità, e 

possa così fungere da punto di riferimento per tutto il settore H. 

 
6.10. Il personale amministrativo (A.T.A.) 

 

Cura il fascicolo personale dell’alunno e lo predispone all’attenzione dell’ insegnante per le attività 
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di sostegno referente del caso, avendo cura di segnalargli tempestivamente eventuali mancanze da 

poter comunicare durante il GLHO; 

Mantiene i contatti con la famiglia per l’aggiornamento della documentazione (iscrizione, 

rivedibilità). 

 

6.11. Assistenza specialistica 

 
Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, 

sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. 

Si tratta degli assistenti alla persona. 

Il dirigente scolastico ne fa richiesta all'ente locale competente. La competenza è del Comune (per 

le scuole materne, elementari e medie) e della Provincia (scuole superiori), art. 139 D.lgs. 

112/1998). 

L’assistenza di base comprende l'accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap 

dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche 

l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale, alla quale devono provvedervi 

anche i collaboratori scolastici. Per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di 

formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n. 

3390 del 30/11/01). 

Gli alunni disabili hanno diritto al trasporto scolastico poiché costituisce un supporto essenziale alla 

frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio. 

La responsabilità è del comune (per le scuole materne, elementari e medie), della Provincia (scuole 

superiori) – art. 139 D.lgs. 112/1998. Per ottenerlo, al momento dell'iscrizione bisogna segnalare al 

comune la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta. 

 
       6.12. Esperti ASL 

 

Forniscono appropriati servizi per i bisogni della persona disabile in maniera coordinata e 

all’interno di un programma (progetto riabilitativo), che ha lo scopo di migliorare la salute, il 

benessere e la realizzazione degli individui sul piano fisico, sociale, formativo, psicologico e 

lavorativo, favorendo l’inserimento in attività utili e produttive. 

Partecipano agli incontri periodici e collaborano alle iniziative scolastiche integrando il progetto 

didattico-educativo con quello riabilitativo e di socializzazione individualizzato, in modo da 

giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno 
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stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità comunque disponibili. 

        

        6.13. Educatore 

 

Ad ogni alunno diversamente abile, per cui tale servizio sia previsto, è assegnato un educatore che 

lavora a stretto contatto con il Consiglio di classe/Team e l’insegnante di sostegno secondo i tempi e 

le attività indicati nel P.E.I. 

Normalmente tali attività consistono in un aiuto didattico, di socializzazione, di acquisizione di 

maggiore autonomia nel muoversi anche all’interno del territorio, di attuazione di progetti con 

associazioni, aziende ed enti. Fornisce, quindi, grazie al suo stretto contatto con l’allievo, 

indicazioni al Consiglio di classe/Team utili per cogliere aspetti o problematiche che, difficilmente, 

si potrebbero rilevare consentendo, di conseguenza, con il proprio contributo, di poter operare al 

meglio. 

 
        6.14. La famiglia 

 

Le famiglie degli alunni con disabilità partecipano al processo di integrazione mediante una serie di 

adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia 

ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle 

loro verifiche. 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 

dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui 

avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. 

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre 

disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. 

 
7. Strategie didattiche e strumenti 

 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 

attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

È necessario che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato 

elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e 
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computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. 

 

8. L’apprendimento-insegnamento 

 
 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue 

capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della 

conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di 

apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

 
8.1 La valutazione 

 
 

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività 

educative a favore dell’alunno con disabilità. Inoltre la valutazione dovrà essere sempre considerata 

come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. 

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle 

classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali 

degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni 

della classe di cui sono contitolari. 

 

  

 

Il Gruppo di lavoro 


