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PREMESSA 

 

 

 

L’Inclusione è un processo che risponde alla variabilità degli stili d’apprendimento, che promuove un sistema d’interventi rivolto a tutti gli studenti e 

che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva 

partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali. 

 

E’ necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascuno alunno, attraverso l’autonomia scolastica, al successo 

formativo qualunque sia la sua situazione personale indipendentemente da procedure burocratiche. Tutti gli alunni hanno il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento come dalla Legge 53/2003 e dalla recente Circolare n. 1143 del 17 maggio 2018 . 

 

Al concetto d’inclusione è collegato quello di Bisogni Educativi Speciali, che riconosce le difficoltà di tutti gli alunni, ed amplia i margini di 

intervento nelle strategie inclusive della scuola italiana. 

 

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa creare le condizioni affinché essi siano parte integrante del contesto scolastico e 

significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. 

 

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e 

familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 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, che nelle strategie didattiche. 

 

Per realizzare un contesto educativo che sia davvero inclusivo, è necessario che la scuola conosca e riconosca le reali capacità cognitive del singolo 

alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti concreti percorsi di lavoro. 

 

Da questo panorama nasce l'esigenza di stilare un Protocollo di accoglienza che sia uno strumento d’inclusione all’interno dell'Istituzione scolastica. 

 

Il Protocollo è un documento allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituzione scolastica, che contiene principi, criteri e 

indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml
http://www.miur.gov.it/ricerca?p_p_id=101&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_assetEntryId=6489546&amp;_101_type=document&amp;_101_showComments=true
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Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto sarà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

Il Protocollo di Accoglienza delinea quindi prassi condivisi di carattere: 

 

● amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli 

alunni); 

 

● comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola); 

 

● educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica); 

 

● sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio). 

 

 

Al fine di un’integrazione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi speciali, il nostro Istituto, attraverso il Protocollo di 

Accoglienza, intende raggiungere le seguenti finalità: 

 

 definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; 

 favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati 

che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento; 

 elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento; 

 informare adeguatamente il personale coinvolto; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso d’istruzione e di formazione; 

 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico. 

 

In tutte le fasi di attuazione del Protocollo di accoglienza sono definiti in modo chiaro le azioni da mettere in atto, come devono esser effettuate 

e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle. 

 

I soggetti coinvolti sono: i genitori dell’alunno , il personale amministrativo della scuola, il Dirigente Scolastico, i referenti (BES/DSA) , i team 

docenti, i consigli di classe, il coordinatore di classe, lo studente. 
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La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la successiva C.M. n.8 del 6 marzo 2013 hanno ridefinito il tradizionale approccio all’integrazione 

scolastica basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la scuola all’intera area dei BE 

(Bisogni Educativi Speciali). 

 

La Direttiva ministeriale infatti ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”. La successiva nota esplicativa 2563 del 22 novembre 2013 ha introdotto la nozione di “ Bisogno Educativo peciale”(B.E.  .) come 

categoria generale comprensiva di tutte le condizioni (disabilità, disturbi specifici di apprendimento e svantaggio socio-economico, linguistico- 

culturale) richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 

 

- individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

 

- personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

 

- strumenti compensativi; 

 

- misure dispensative; 

 

- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

 

 

 

 

 

 

  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
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Procedure 

Allegati 

Vedi: 

Procedure 

Allegati 

PDP 
Non è obbligatorio. Può essere predisposto dal Consiglio di Classe 
contestualmente alla rilevazione del Bisogno Educativo Speciale anche in 
assenza di diagnosi. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DISABILI  
L.104792  

DSA  

L.170/210  

ALTRI BES  
DM del 2012 

CM del 2013  

-Alunni FUORI DALLA 
FAMIGLIA di ORIGINE 

- SVANTAGGIO linguistico 
socio-economico o culturale 

 

-Alunni Adottati 

-DISTURBO DEL 
LINGUAGGIO 

- STRANIERI NEOARRIVATI -ANSIA 

- STRANIERI - BORDERLINE 

- DSA in corso di valutazione - DISTURBO OPPOSITIVO 
PROVOCATORIO 

- DA in corso di valutazione -ADHD 
-INTELLETTIVA 

 

-MOTORIA 

 

-SENSORIALE 

-PLURIMA 

NEUROPSICHIATRICA 

- DISLESSIA 
 

-DISGRAFIA 

 

-DISORTOGRAFIA 
 

-DISCALCULIA 

PDP 

E’ obbligatorio per tutti gli studenti 
con certificazione specifica. E’ 
redatto solo dalla scuola in 
raccordo con la famiglia. 
Possibili collaborazioni con esperti 
esterni. 

PEI 
 

E’ obbligatorio per tutti gli 
studenti con disabilità. 
Lo redige la scuola 
congiuntamente ai servizi 
socio-sanitari e alla 
famiglia. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/linee_guida_per_il_diritto_allo_studio_delle_alunne_e_degli_alunni_fuori_dalla_famiglia_di_origine.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/linee_guida_per_il_diritto_allo_studio_delle_alunne_e_degli_alunni_fuori_dalla_famiglia_di_origine.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://old.iss.it/binary/adhd/cont/circolare_ADHD_MIUR_2010.pdf
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La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la 

scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). 

 

Il processo di inclusione scolastica è avviato dal riconoscimento della condizione di disabilità da parte dell’INP con il D.L.66/2017 . 

 

La famiglia si rivolge al NIAT autonomamente o consegnando l’allegato A redatto dal team docente e l’allegato B compilato a cura della famiglia. 

 

Il NIAT provvederà alla valutazione neuropsicologica e al rilascio della certificazione diagnostica. La famiglia consegnerà la certificazione 

diagnostica al pediatra/medico curante il quale provvederà a compilare online sul sito INPS la certificazione medica richiesta (certificato introduttivo 

  3). i può richiedere contestualmente anche il riconoscimento dell’invalidità civile ( Lg 102/09). 

 

La famiglia, una volta ottenuta la ricevuta di invio del certificato, provvederà autonomamente o tramite patronato alla compilazione e all’invio all’ 

all’INP della domanda di riconoscimento ai fini della Lg 104/92. 

 

Successivamente la famiglia verrà convocata dall’INP per la visita presso la commissione. 

 

La certificazione dell’ottenimento del riconoscimento è necessaria per l’assegnazione del sostegno scolastico ed eventualmente, nei casi descritti 

dalla legge, anche per l’assistenza scolastica. 

 

La certificazione ai sensi della Lg. 104/92 dev’essere consegnata al NIAT il quale provvederà all’ elaborazione del Profilo di Funzionamento (PdF) 

redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 

DISABILI 
L.104/92 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
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Il PdF è redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare ed è necessario per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato che “ 

individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 

comunicazione, dell'interazione. 

 

Rilevanza per l’alunno assume anche il Progetto Individuale (PI) art.14 della legge 328/2000 la cui elaborazione previa richiesta della famiglia, è di 

competenza dell’Ente locale,dell’A L, dei genitori e dell’istituzione scolastica. 

 

RICONFERMA SOSTEGNO SCOLASTICO 
 

Relativamente ai casi di rivalutazione dell’alunno, l’INPS manda convocazione alla famiglia periodicamente o al passaggio da un ordine di scuola ad 

un altro, il pediatra/ medico curante inoltrerà l’ultima documentazione medica dell’alunno online all’INPS . 

 

Dopo l’accertamento e la conferma presso la commissione INPS , la certificazione ,ai sensi della Lg. 104/92 dev’essere consegnata al NIAT il quale 

provvederà all’ aggiornamento (o elaborazione) del Profilo di Funzionamento (PdF) redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
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Profilo di 

funzionamento 

 

 

 
Piano educativo 

Individualizzato 

L’INPS, a seguito della valutazione della 
Commissione medica, rilascia la 
certificazione di disabilità. 

I GENITORI TRASMETTONO 

la certificazione 
a 

la certificazione e il 
Profilo di funzionamento 

Il Profilo di funzionamento e 
Il Piano educativo 
Individualizzato 

ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
COMUNE DI 

RESIDENZA 

Di seguito vengono riportate i passaggi dalla certificazione all’elaborazione dei vari documenti. 
 
 
 

che redige il che elabora il 

 
UNITA’ DI VALUTAZIONE 

MULTIDISCIPLINARE 

che su richiesta, predispone il 

Progetto 

Individuale 

I genitori autonomamente o su 
segnalazione della scuola presentano 
domanda per la valutazione e 
l’eventuale certificazione diagnostica. 
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PROCEDURE ALUNNI CON DISABILTA’ 

 
FASI DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI TEMPI PREVISTI 

Continuità Attività di continuità da svolgersi sotto forma di progetti e/o laboratori tra scuole interne 
all’Istituto 

 Ultimo anno di un 
corso di studi 

Iscrizione L’Istituto organizza alcune giornate nelle quali gli alunni possono visitare la scuola. I genitori 
procedono con l’iscrizione dell’alunno presso la segreteria (scuola dell’infanzia) od online nei 
termini prestabiliti . La famiglia dovrà entro breve tempo, far pervenire la certificazione 
attestante la diagnosi clinica secondo la L.104/92 direttamente alla segreteria. 

 Entro il termine stabilito da 
norme ministeriali 

 Il Dirigente incontra i genitori per individuale varie necessità, accogliere indicazioni e illustrare il 
funzionamento dell’Istituto 

Dirigente Scolastico 
Famiglia 

Giugno 

Incontro tra gli insegnanti delle scuole di diverso ordine per acquisire informazioni sull’alunno e 
sull’azione educativa svolta nel precedente ordine di scuola . 

Docenti Giugno 

I Dirigente in base alla documentazione e ai dati raccolti, definisce l’iscrizione , assegnando 
l’alunno ad una sezione. 

Dirigente  

Accoglienza Individuata la classe di inserimento dell’alunno possibile prevedere un incontro tra il team 
docente, i genitori ed eventualmente l’alunno. Finalità dell’incontro sarà di permettere 
all’alunno di familiarizzare con gli insegnanti e l’ambiente e agli insegnanti di stabilire il primo 
contatto empatico , nonché a raccogliere informazioni utili (bisogni, abitudini, interessi…) a 
preparare l’accoglienza nei primi giorni di scuola. 

 
Riunione del Consiglio di Classe :presentazione del caso dell’alunno diversamente abile e presa 
visione della documentazione. 

 
Nei primi giorni di frequenza i docenti del grado di scuola precedente potrebbero affiancare 
l’alunno nel primo inserimento. 

Docenti 

Famiglia 

Nei giorni precedenti all’inizio 
delle lezioni 

Condivisione Il Dirigente contatta gli operatori ASL per convocare il primo incontro finalizzato 
all’elaborazione del PEI per tutti gli alunni dell’istituto. 

 
Il PEI dopo essere stato condiviso, sarà firmato anche dalla famiglia e rilasciato alla stessa su 
richiesta. 

- Dirigente o suo delegato – 
Operatori ASL e/o specialista privato 
– Referente Servizio Sociale del 
Comune – Docenti- Famiglia 

 

 
Novembre Dicembre 

Attuazione e 
verifica 

Attivazione di eventuali progetti e riunioni per verificare l’andamento educativo e didattico. Docenti In corso d’anno 

Attuazione e 
verifica 

Eventuale riunione a richiesta del team docente e/o famiglia da tenere presso la sede del NIAT 
o CAT Brindisi . Compilazione modello PEP e firma dello stesso da parte degli specialisti e 
operatori interessati, docenti e famiglia. Stesura della relazione finale. 

Dirigente 
Docenti 
Famiglia 
Operatori 

Maggio 
Giugno 
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                    Allegati 

 
  Allegato A segnalazione 

  Allegato B segnalazione 

   Modello PEI 

   Verbale GLH 

   Modello PEP 

   Modello relazione 

 Modello richiesta incontro presso NIAT /CAT 
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I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono disturbi neurobiologici che riguardano solo circoscritte aree di apprendimento, senza 

compromettere l'intelligenza generale. Interessano solo alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento 

intellettivo adeguato all’età anagrafica . sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura (dislessia), di scrittura (disgrafia/disortografia), di fare 

calcoli (discalculia). Questi disturbi possono essere presenti contemporaneamente nello studente (comorbilità). 

 

La tutela è regolata dalla Legge 170/2010 i tratta di disturbi che non possono essere certificate ai sensi della Legge 104/92, quindi non danno diritto 

alle misure previste da questa legge, in particolare non è previsto l’intervento dell’insegnante di sostegno. 

 

La Legge 170/2010 indica a questo riguardo un percorso differente, basato sulla personalizzazione delle metodologie e dei percorsi di 

apprendimento, già previste dalla Legge 53/2003, con una presa in carico educativa che interessa l’intero team dei docenti curricolari di classe e la 

famiglia e eventuali figure specialistiche coinvolte. 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
L.170/2010 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
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Persistenti difficoltà 

Comunicazione della scuola alla famiglia 

Iter diagnostico presso i servizi 

pubblici o privati Diagnosi- relazione 

Comunicazione della famiglia alla scuola 

Provvedimenti compensativi e dispensativi 

Piano Didattico Personalizzato 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Attività di recupero didattico mirato Interventi di identificazione 

precoce dei casi sospetti 
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PROCEDURE DSA 
 
 

FASI DESCRIZIONE SOGGETTI 

COINVOLTI 

TEMPI PREVISTI 

Iscrizione Iscrizione dell’alunno e presentazione della diagnosi attestante la 
condizione di DSA. 

Dirigente - Segreteria Entro i tempi previsti 

Accoglienza Condivisione e passaggio di informazione in un incontro tra le 
insegnanti delle classi interessate per presentare il profilo dell’alunno 
con DSA. 

Insegnanti- Famiglia  

Per 
Screening/rilevazione 
precoce scuola 
primaria 

Compilazione di una griglia della griglia di osservazione in allegato Insegnanti In itinere 

Convocazione della famiglia per la segnalazione di sospetto DSA e 
eventuali approfondimenti specialistici. 

Insegnanti - genitori 

 

Condivisione 
Approvazione 

Condivisione delle osservazioni , compilazione del questionario da 
parte della famiglia per favorire laraccolta di informazioni utili alla 
stesura e almonitoraggio del PDP. 
Presentazione e condivisione del PDP con particolare attenzione 
alle strategie per facilitare l’apprendimento e agli strumenti 
compensativi e dispensativi. 

Insegnanti - genitori 
- Eventuali specialisti 

Ottobre- novembre 
per diagnosi 
depositate prima 
dell’inizio dell’anno. 

 

Non oltre i due mesi 
per diagnosi 
presentate in corso 
d’anno 

 

Firme 
Il PDP approvato viene firmato dalle parti e trasmesso agli atti. La 
famiglia ne riceve una copia 

Dirigente Insegnanti 
Genitori 

 

 

Verifica in itinere 
Monitoraggio e valutazione delle attività programmate nel PDP con 
eventuali modifiche ed integrazioni 

Insegnanti - genitori In itinere 

Verifica finale Incontro di verifica (verbale allegato) delle attività programmate nel 
PDP in relazione all’evoluzione personale e didattica dell’alunno. 

Insegnanti - genitori Fine anno scolastico 
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ALLEGATI 

 Griglia Osservativa Scuola Primaria 

 Griglia Osservativa Scuola Secondaria 

 Modello PDP Scuola Secondaria I Grado 

 Modello PDP Scuola Primaria 

 Questionario Genitori 

 Verbale Team Docenti 

 Verbale verifica fine anno scolastico 
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Ci si riferisce agli alunni con: 

 

 Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit 

delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plusdotazione), con 

presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico. 

 

 Svantaggio socio-economico; 

 

 Svantaggio linguistico e culturale; 

 

 Altro (Malattie, traumi ,dipendenze e disagio comportamentale/relazionale). 

 

Gli alunni sono individuati sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, una certificazione medica, la segnalazione deg li operatori dei servizi 

sociali, del referente per gli stranieri. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura 

del PDP. 

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(D.M.27.12.2012 ; CM n°6 del 08.03.2013) 

http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
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Lo svantaggio socio-economico-linguistico-culturale 
 

 

La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, linguistico) frequentemente dà origine a deprivazione di occasioni di 

apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche 

qualora queste difficoltà fossero transitorie, come sovente accade (si pensi alla condizione di un alunno neo-arrivato dall’estero, soggetta ad evolvere 

positivamente nel tempo), è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascuno alunno attraverso l’autonomia 

scolastica al successo formativo qualunque sia la sua situazione personale indipendentemente da procedure burocratiche. Tutti gli alunni in difficoltà 

hanno il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento come dalla Legge 53/2003 e dalla recente Circolare n. 1143 del 17 maggio 2018 . 

 

 

 

Queste condizioni non sono e non possono essere certificate in alcun modo. In qualche caso è possibile che siano i servizi sociali a documentare una 

condizione di difficoltà di adattamento complessiva, che si riflette anche nelle difficoltà scolastiche. Negli altri casi saranno gli insegnanti, sulla base 

delle proprie competenze professionali a individuare, con fondate motivazioni, la condizione di Bisogno Educativo Speciale. 

 

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il 

quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali 

o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come 

strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). 

 

La scuola dunque “non” è obbligata a fare il PDP, ma sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, e questi interventi dovranno essere messi in atto 

per il tempo necessario .A fine anno scolastico è previsto un incontro di verifica (verbale allegato) delle attività programmate nel PDP in relazione 

all’evoluzione personale e didattica dell’alunno. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml
http://www.miur.gov.it/ricerca?p_p_id=101&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_assetEntryId=6489546&amp;_101_type=document&amp;_101_showComments=true
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130611/circolare-ministeriale-8-del-6-marzo-2013-strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130611/circolare-ministeriale-8-del-6-marzo-2013-strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes.pdf
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Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività – ADHD 
 

C.M. 4089-15/6/2010 
 

 

 

 Si segnala sempre maggiore presenza nelle scuole di alunni con diagnosi di “Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività (ADHD, acronimo 

per l’inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder) . 

 

 Si premette che l’ADHD è presente in circa l'1% (fonte Istituto uperiore di anità) della popolazione infantile, ha una causa neurobiologica e si 

caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell'autocontrollo e nelle capacità di 

pianificazione e non attribuibili ad un deficit dell’intelligenza. 

 

 Soltanto quando il quadro si presenta particolarmente complesso l’ADHD dà diritto alla certificazione ai sensi della Legge 104 e quindi 

all’attribuzione dell’insegnante di sostegno. L’intervento va quindi attuato a cura dei soli docenti curricolari, ed è tanto pi efficace quanto pi vede 

la sinergia tra scuola e famiglia. Anche a questi alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 . 

http://old.iss.it/binary/adhd/cont/circolare_ADHD_MIUR_2010.pdf
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Il Decreto legislativo n.° 286 del 25/07/1998 - art. 48 - e successivamente l’art. 45 del DPR 31/08/1999, n.° 394, i cui contenuti sono stati ribaditi e precisati 

nella C.M. n.° 24 del 01/03/2006, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014, nella C.M. n.° 2 del 08/01/2010, nella 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “ trumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica. Indicazioni operative”, nella Legge 53/2003 tutelano il diritto all’istruzione dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, 

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Tali minori sono soggetti dell’obbligo scolastico. Per essi si segue la 

normale procedura per l’iscrizione, che può avvenire in qualunque momento dell’anno scolastico. L’accoglienza rappresenta il contatto iniziale del 

bambino straniero e della sua famiglia con l’ambiente scolastico e con le persone in esso presenti: è un momento delicato e che va affrontato con 

calma, senza pretendere di risolvere tutti i problemi, ma con la consapevolezza che tutto quanto si fa serve ai fini della programmazione mirata delle 

attività scolastiche. 

GLI ALUNNI STRANIERI sono anzitutto persone portatrici di diritti e di culture nuove e nello specifico: 

• alunni con cittadinanza non italiana; 

 

• alunni con ambiente familiare non italofono; 

 

• minori non accompagnati; 

 

• alunni arrivati per adozione internazionale; 

 

• alunni rom, sinti e caminanti; 

 

• studenti universitari con cittadinanza straniera; 

 

Gli alunni figli di coppie miste sono cittadini italiani ( nati in Italia): pertanto non è pertinente la considerazione di straniero e gli elementi di 

arricchimento linguistico che portano nella scuola sono da ritenersi, come per tutti gli altri, risorse culturali. 

ALUNNI STRANIERI 

http://presidenza.governo.it/DICA/10_FONTI_NORMATIVE/immigrazione/TU_286_98_nov2008.pdf
http://www.immigrazione.biz/upload/Articolo_45.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml
http://www.istruzione.it/archivio/web/ministero/focus190214.html
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml
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PROCEDURE ALUNNI STRANIERI 
 

FASI DESCRIZIONE SOGGETTI 
COINVOLTI 

TEMPI PREVISTI 

Iscrizione Avvio procedure e acquisizione documenti Segreteria 
genitori 

All’atto dell’iscrizione 

Assegnazione 
alla classe 

Il Dirigente decide in quale classe inserire l’alunno, sulla base della 
scelta del tempo scuola della familia, il numero di alunni e della 
composizione delle classi stesse. 

Dirigente Dopo iscrizione 

Colloquio di 
accoglienza 

Biografia e scolarità pregressa. Proposta modalità inserimento. 
Presentazione Offerta Formativa. 
Preparazione della classe 

Genitori 
Docenti 

(eventuale presenza 
mediatore culturale) 

Dopo iscrizione 
 

 
Fase iniziale 

Inserimento 
nella classe 

 

A discrezione dei docenti, che inoltreranno apposita richiesta dove 
disponibile, il mediatore linguistico culturale accompagnerà nello studio 
l’alunno e supporterà eventuali colloqui con la famiglia per le 
comunicazioni di routine. 

Docenti 
Collaboratori del 
territorio 
Associazioni di 
volontariato 

Durante l’anno 

Laboratori L2 Corsi di lingua italiana come lingua seconda da tenersi in base alle 
eventuali risorse disponibili 

Docenti 
Collaboratori del 
territorio 
Associazioni di 
volontariato 

Durante l’anno 

Territorio Collaborazione con :reti di scuole, servizi comunali, volontariato 
,associazioni 

Dirigente 
Docente referente 

Durante l’anno 
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ALLEGATI 

 
 PDP alunni stranieri neo arrivati 

 Scheda di rilevazione comportamento –l inguistico -relazionale 
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Le alunne e gli alunni fuori della famiglia di origine sono i seguenti: 

 

 Le alunne e gli alunni in affidamento familiare 

 Le alunne e gli alunni ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione 

 Le alunne e gli alunni stranieri non accompagnati 

 Le alunne e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in ambito minorile penale. 

 

La ricerca sul tema ha evidenziato le problematiche delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine caratterizzat i da un profilo tipico di 

deprivazione con carriere scolastiche più brevi, abbandono scolastico, alti livelli di assenze, esiti inferiori nelle competenze di base. 

La scuola ha il compito di coordinare e promuovere una rete di risorse, che ponga al centro il benessere dell’alunno, creare, mantenere e sostenere 

relazioni significative con le famiglie affidatarie, gli educatori di comunità ed i tutori dei minorenni, coinvolgendo i servizi sociali, sanitari e 

psicopedagogici. 

 

 

 
Leggere con attenzione le Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine. 

 

ACCOGLIENZA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI FUORI FAMIGLIA 
Linee Guida del 2017 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/dicembre/DOCUMENTO_MIUR_20171211_NIR-1
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/dicembre/DOCUMENTO_MIUR_20171211_NIR-1
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La realtà dell’adozione è da tempo ampiamente diffusa nella nostra società è chiaro il suo valore quale strumento a favore dell’Infanzia e come 

contribuisca alla crescita culturale e sociale del nostro Paese. Conseguentemente, anche la presenza dei minori adottati nella scuola è divenuta un 

fenomeno quantitativamente rilevante, molti di loro vengono adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni.  

Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini adottati possono 

essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di 

pieno e positivo adattamento. E’ innegabile che all’essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere 

conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi 

alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica 

negli anni a venire. 

PROCEDURE ALUNNI ADOTTATI 
 

OGGETTO TEMPI  
SOGGETTI 

COINVOLTI 

AZIONI DA SVOLGERE 

 

 

Iscrizione 

 

 

In qualunque momento dell'anno 

 

 segreteria 

 
 genitori 

 Iscrizione on line per adozioni internazionali anche in assenza di tutta la documentazione. 

 
 Iscrizione in segreteria e non su piattaforma telematica per adozioni nazionali o per 

situazioni di affido (previsto dal tribunale dei minori per tutela della riservatezza dei dati 

del bambino). 

Tempi di 

inserimento 

scolastico 

ADOZIONI INTERNAZIONALI: 

 
 scuola dell'infanzia e 

primaria: inserimento 

 Dirigente 

scolastico 

 segreteria 

 famiglia 

 il bambino 

 servizi competenti 

(se 

 Acquisire dati utili con un colloquio preliminare e con schede informative 
predefinite (vedi allegati) 

 
Adozioni internazionali: 

ALUNNI ADOTTATI 
Linee Guida del MIUR deL 2014 nota n. 7443 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf


25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scelta della 

classe 

d’ingresso 

non prima delle 12 

settimane dall'arrivo in 

Italia; 

  scuola secondaria dopo 

4/6 settimane 

dall'arrivo in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 dopo la formalizzazione 

dell'iscrizione 

necessario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dirigente scolastico 

 docente referente 

 docenti 

 segreteria 

 genitori 

 -alunno/i servizi 
competenti (se 
necessario) 

 acquisire la documentazione amministrativa in possesso della famiglia, 

 acquisire informazioni scolastiche pregresse e schede sanitarie (in caso di mancanza di 
vaccinazioni si deve comunque accogliere il minore). 

 
Adozioni nazionali: prendere visione della documentazione rilasciata dal Tribunale 
senza trattenerla: nel fascicolo dell'alunno verrà inserita una dichiarazione del Dirigente 

scolastico che ne attesti la presa visione. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico: 

 
- tenuto conto dei risultati delle prove di ingresso e delle informazioni raccolte nel 

colloquio preliminare con la famiglia , delle relazioni e valutazioni dei servizi che 
seguono l'alunno, individua la classe e decide, in accordo con la famiglia, 

l'assegnazione dell'alunno alla classe (possibilità di inserimento anche in una classe 

inferiore di un anno rispetto l'età anagrafica; per i bambini di 5/6 anni possibilità di un 

ulteriore anno all'infanzia - nota 547 MIUR febbraio 2014-). 

 
La segreteria dovrà: 

 
-trascrivere nei registri di classe i nomi dei bambini con il cognome degli adottanti 

(fare attenzione a che non compaia mai il cognome d'origine) 
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Colloquio Genitori- 

Insegnanti di classe 

 

 

Subito dopo l'inserimento 

in classe 

 Docenti di classe 

 Dirigente e/o 
Docente referente 

 genitori 

 
 Acquisire informazioni reciproche nell'ottica della collaborazione insegnanti- famiglia. 

 
 Acquisire informazioni sulla storia personale e scolastica del bambino 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riunione tra i docenti di 

classe, il Dirigente scolastico 

e/o il docente referente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo un periodo di 

osservazione in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente e/o 
insegnante referente 

 Docenti di classe 

 genitori 

 

 
- Predisporre, se necessario, sulla base delle osservazioni svolte, un PDP (circolare 

applicativa BES n 8 marzo 2013) possibile comunque in ogni momento dell'anno. 

- predisporre un programma educativo che consenta di attivare tutte le strategie 

didattiche opportune per il benessere del bambino: 

 

- life skill education; 
 

 facilitatore linguistico se necessario (docente di italiano anche di altra sezione con 

esperienza e formazione nell'insegnamento dell'italiano come L2 che diventi 
“figura referente” e curi la prima alfabetizzazione comunicativa e l'avvio allo 

studio della lingua). 

 Inoltre il supporto linguistico deve essere riconosciuto durante tutto il percorso 

scolastico attraverso le attività progettuali di potenziamento linguistico 

programmate nel PTOF. 
- 

 

 

 

ALLEGATI 

 
 Allegato 1 primaria -secondaria

 Allegato 2 infanzia


