
 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Questo  documento definisce tutte le azioni per attuare l’inserimento scolastico degli 

alunni diversamente abili che frequentano la nostra scuola.                                                           

Il documento tiene conto del quadro legislativo di riferimento costituito da: 

LEGGE SULLA MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE 

  LEGGE 104/92   com. 5,6,7,8, art. 12,13 sulla modalità di attuazione 

dell’integrazione degli alunni diversamente abili. 

PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA COORDINATA TRA SCUOLA, ASL E ENTI LOCALI 

LEGGE QUADRO pubbl. sulla G.U. del 15-04-94 ( le Regioni hanno l’obbligo di 

provvedere a che le A.S.L. assicurino l’intervento medico e per lo sviluppo cognitivo 

degli alunni in situazione di Handicap).                                                                                            

La programmazione obbligatoria e coordinata tra A.S.L. ed Enti Locali è stata 

successivamente disciplinata dall’atto d’indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, in relazione 

alla Diagnosi Funzionale, a Profilo Dinamico Funzionale, al G.L.H., al Piano 

Educativo Individualizzato e alle verifiche degli interventi educativi. 

DIAGNOSI  FUNZIONALE  

LEGGE 104/92, atto d’indirizzo, DPR del 24-02-94, art.3. Art. 38 della LEGGE 

448/98; LEGGE 104/92, art 12.                                                                                                      

Se l’alunno è seguito da un Centro convenzionato ASL, questo deve  completare la 

sua prestazione stilando anche la Diagnosi Funzionale ( atto d’indirizzo, DPR del 

24/02/94, art.3, com 2.  Il Capo d’Istituto può richiederla al Centro con riferimento 

alla C:M. 03/09/85, DPR 363/94 art.3, com.1 

 

 

PROTOCOLLO di  

ACCOGLIENZA 

ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI 



PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

D.P.R. 24/ 02/94 “ atto d’indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità 

Sanitarie lovali in materia di alunni diversamente abili. Legge- quadro per 

l’assistenza ,l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. Art.12. 

 

 

 

 

 

1. ISCRIZIONE 

2. PRIMA ACCOGLIENZA 
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4. INSERIMENTO IN CLASSE 

 

1.  ISCRIZIONE 

 

Soggetti coinvolti: segreteria della scuola, famiglia, alunno/a 

Tempi: 27 febbraio iscrizione 

Le pratiche d’iscrizione sono seguite da un impiegato amministrativo che si occupa 

dell’iscrizione dell’alunno/a diversamente abile. 

Cosa consegnare: 

 

 

Cosa chiedere 

 

 

Cosa trasmettere da un ordine di scuola all’altro in caso di trasferimento ad altro 

Istituto 

FASI DEL PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER 

L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI. 



 

 

 

 

 

2. ACCOGLIENZA 

Febbraio 

Per gli alunni neoiscritti 

 Subito dopo la prima iscrizione nel nostro Istituto ( fine febbraio) il Dirigente 

scolastico effettua un colloquio  con i genitori dell’alunno entro i mesi di marzo –

aprile per  uno scambio di informazioni funzionali alla reciproca conoscenza  e 

preparatori all’accoglienza. 

maggio-giugno 

Colloquio con i genitori e i referenti di plesso per l’handicap per :                                           

dare informazioni ai genitori sul funzionamento della scuola,                                           

raccogliere informazioni sull’alunno ;                                                                                       

con gli insegnanti di riferimento stendere i progetti-ponte per l’inserimento o il 

passaggio da un ordine di scuola all’altro dell’alunno diversamente abile . 

Per gli alunni già iscritti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 

Soggetti coinvolti: dirigente scolastico, commissione di lavoro sull’h, docenti . 

Maggio-giugno 

L’individuazione della classe è responsabilità del Dirigente Scolastico sulla base  

delle indicazioni fornite dagli operatori sanitari, dagli insegnanti della commissione 

di lavoro sull’h. 

La scelta deve tenere conto delle esigenze dell’alunno e se la situazione lo permette, è 

utile individuare uno o più alunni che conoscono già l’alunno e che lo affianchino 

durante il primo inserimento. 

Una volta scelta la classe, il Dirigente Scolastico contatterà gli insegnanti per 

informarli della scelta e quindi predisporre l’accoglienza dell’alunno/a 

 

4.INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Maggio- giugno     

La Commissione Accoglienza stila le attività di prima accoglienza per i primi giorni 

di scuola. 

La Commissione di lavoro sull’handicap in collaborazione con gli insegnanti di 

classe e se è possibile di sostegno stenderanno un progetto ponte per gli alunni che 

richiedono progetti individualizzati. Per la stesura del progetto-ponte sono coinvolti i 

genitori dell’alunno e gli operatori sanitari. (allegato 1-Progetto ponte) 

                                                                                 

Calendario di lavoro degli insegnanti da settembre a dicembre 



Entro la metà del mese di settembre è prevista una riunione tra i referenti di plesso 

per il sostegno con il compito di : 

 discutere le attività d’ avvio delle attività didattiche;  

 definire il periodo di osservazione dell’alunno  prima  della stesura della bozza 

del P.E.I.; 

 Indicare per i diversi ordini di scuola le date degli incontri con i genitori per la 

presentazione della bozza del P.EI. prima della  stesura definitiva. 

 Calendarizzare  le  tre date degli incontri tra insegnanti di classe, insegnanti di 

sostegno e assistenti comunali per la programmazione iniziale e le verifiche in 

itinere. 

 Stendere il calendario  di massima degli incontri con gli specialisti e indicarne 

le modalità. 

 

 


