
1 

 

                              
 

                           
                         Artistico – Classico – Scientifico – Scienze applicate – Tecnico Chimico Biologico  

                  UFFICI di SEGRETERIA e PRESIDENZA: Via Tiengo, 1   82100 BENEVENTO 

Codice meccanografico BNIS01100L – Tel. 0824.29642 – Sito web iisvirgilio.gov.it 

E-mail BNIS01100L@istruzione.it – PEC BNIS01100L@pec.istruzione.it 

 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 

 

Indice 

 

1 Premessa....................................................................................................................................... 3 
2 I Bisogni Educativi Speciali ......................................................................................................... 3 

2.1 Definizione ............................................................................................................................ 3 

2.2 Tassonomia ............................................................................................................................ 4 
3 Figure  coinvolte .......................................................................................................................... 4 

3.1 Dirigente Scolastico .............................................................................................................. 4 
3.2 DSGA .................................................................................................................................... 5 
3.3 G.L.I. – Gruppo di Lavoro per L’inclusione ......................................................................... 5 

3.4 Funzione strumentale inclusione ........................................................................................... 5 

3.5 Coordinatore di classe ........................................................................................................... 6 
3.6 Consiglio di classe ................................................................................................................. 6 
3.7 Docenti curriculari ................................................................................................................. 6 

3.8 Docente specializzato in attività di sostegno ......................................................................... 7 
3.9 Ufficio di segreteria ............................................................................................................... 7 

3.10 Collaboratori scolastici ...................................................................................................... 7 
3.11 GLH operativo ................................................................................................................... 8 
3.12 Collegio dei docenti ........................................................................................................... 8 

3.13 Assistenti educatori ............................................................................................................ 8 
3.14 Facilitatori della comunicazione e dell’integrazione scolastica ........................................ 8 

3.15 Famiglia ............................................................................................................................. 9 
3.16 Operatori ASL ................................................................................................................... 9 

4 Modalità di intervento .................................................................................................................. 9 

4.1 Alunni con disabilità ............................................................................................................. 9 
4.1.1 Procedure di accoglienza ............................................................................................... 9 
4.1.2 Linee di intervento ......................................................................................................... 9 
4.1.3 Documentazione........................................................................................................... 10 

4.1.4 Valutazione .................................................................................................................. 11 
4.2 Alunni con disturbi evolutivi specifici ................................................................................ 11 

4.2.1 Alunni con DSA ........................................................................................................... 11 
4.2.2 Procedure di accoglienza ............................................................................................. 12 
4.2.3 Linee di intervento ....................................................................................................... 13 

mailto:BNIS01100L@pec.istruzione.it


2 

 

4.3 Alunni con altri disturbi evolutivi specifici (d.m.27/12/12) ................................................ 15 

4.3.1 Procedure di accoglienza ............................................................................................. 15 
4.3.2 Linee di intervento ....................................................................................................... 15 

4.4 Alunni con svantaggio ......................................................................................................... 15 

4.4.1 Alunni con svantaggio socio-economico e culturale ................................................... 15 
4.4.2 Alunni con svantaggio linguistico................................................................................ 16 
4.4.3 Procedure di accoglienza ............................................................................................. 16 
4.4.4 Linee di intervento ....................................................................................................... 18 

5 Partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione ..................................... 20 

5.1 Modalità di valutazione del caso ......................................................................................... 20 
5.2 Individuazione dell’accompagnatore .................................................................................. 20 

 

 



3 

 

1 Premessa  

L’ I.I.S.Virgilio si propone di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni, compresi coloro che 

presentano una richiesta di speciale attenzione, attraverso strategie educative e organizzative 

orientate all’inclusione. A tal fine, il Protocollo di accoglienza e inclusione definisce principi, criteri 

e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (B.E.S.), secondo quanto dettato dalla normativa vigente
1
.  

“È inclusiva una scuola che permette a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro diverse 

caratteristiche sociali, biologiche e culturali, non solo di sentirsi parte attiva del gruppo di 

appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo livello possibile in fatto di apprendimento” 

(adattamento da Booth e Ainscow, 2008, “L’Index per l’inclusione”). 

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 definisce, in linea generale, il concetto di 

scuola inclusiva. Secondo il comma 1 di tale articolo, “L'inclusione scolastica: a) riguarda le 

bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti 

bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento 

ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; b) si realizza nell'identità culturale, 

educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonchè 

attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri 

soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; c) è impegno fondamentale di tutte le componenti 

della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad 

assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti”. Il comma 2 recita “Il presente decreto promuove la partecipazione 

della famiglia, nonchè delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione 

scolastica e sociale”. 

Il presente Protocollo è rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, alle loro famiglie, a tutti i 

docenti, al personale ATA, agli assistenti educativi e a tutti coloro che operano nella scuola per 

l’istruzione, l’educazione, l’assistenza e la cura degli alunni disabili. 

 

2 I Bisogni Educativi Speciali 

2.1 Definizione 

Il termine BES non indica un’etichetta diagnostica, di conseguenza non esiste la diagnosi di BES. Il 

termine fa riferimento a quanto espresso nella dichiarazione internazionale di Salamanca (1994), 

ossia che “le persone che hanno bisogni educativi speciali devono poter accedere alle normali 

scuole che devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di soddisfare 

queste necessità”, e alle indagini dell’OCSE. In particolare il Bisogno Educativo Speciale (Special 

Educational Need) “è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in 

ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute secondo il 

modello ICF ((International Classification of Functioning)  dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), e che necessita di educazione speciale individualizzata” (Ianes D. 2005, Bisogni 

educativi speciali e inclusione, Trento, Erickson).  

                                                 
1
 Legge Quadro n. 104/92 (Disabilità) e successivi decreti applicativi, Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di 

apprendimento), D.M. del 27/12/2012, C.M. n. 8 del 06/03/2013, nota ministeriale n° 2563 del 22 novembre del 2013, 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2014, aggiornamento dell’analogo 

documento del 2006) e Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR, dicembre 2014). 

Ad esse vanno aggiunte le indicazioni di cui alla nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2016-2017 per gli allievi 

con bisogni educativi speciali e dell’Ordinanza  MIUR 04.05.2017, N. 257 - Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado nelle scuole statali e paritarie A.S.  2016/2017. 
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La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”.  

Il Consiglio di classe è in grado di identificare un bisogno educativo speciale senza avere alle spalle 

una certificazione clinica o diagnosi. La C.M.  n.8 del 6.3.2013 infatti prevede che “ove non sia 

presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti, motiveranno 

opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche, ciò al fine di evitare contenzioso”.  

2.2 Tassonomia  

L’area dei Bisogni Educativi Speciali, rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che 

comprende tre grandi sottocategorie: 

1) alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

2) alunni con disturbi evolutivi specifici.  

Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e 

dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di 

confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici 

nosografici sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in 

particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle 

malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e 

utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani. Tutte queste differenti problematiche, 

ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi 

della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste 

dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno (Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012); 

3) alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013).  

 

3 Figure  coinvolte 

3.1 Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantire il suo buon 

funzionamento, a norma dell’art. 25 del D. lgvo  165/2001. 

Secondo quanto è indicato anche nelle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità (2009), al Dirigente Scolastico,  in via generale, è richiesto di: 

 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 G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), formazione delle 

classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno; 

 invitare il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno 

disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74); 
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 indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe affinché promuovano e sviluppino le 

occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino 

alla stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) /P.D.P (Piano Didattico 

Personalizzato); 

 garantire che il PEI/PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente; 

 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 ambientali, 

architettoniche e/o senso-percettive. 

 

3.2 DSGA 

- Procede all’assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse sedi, tenendo conto delle 

caratteristiche e delle problematiche di ciascun alunno disabile. 

- Procede alla verifica dei requisiti necessari e alla valutazione dei titoli dei  collaboratori 

scolastici. 

 

3.3 G.L.I. – Gruppo di Lavoro per L’inclusione  

La circolare n. 8/2013 individua le seguenti funzioni che il G.L.I. è chiamato a svolgere: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procede all’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 

inclusione scolastica operati nell’anno in corso e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 

delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della 

scuola nell’anno successivo. Il Piano viene discusso e deliberato in Collegio dei Docenti. 

Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi 

sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 

progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione 

degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per 

l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. 

3.4 Funzione strumentale inclusione 

La Funzione Strumentale Inclusione sostiene il lavoro dei docenti con particolare riferimento  

all'accoglienza, alla elaborazione di schede e strumenti di lavoro, alla documentazione dei  materiali 

didattici e alla documentazione educativa. 

In particolare la Funzione Strumentale provvede a:  

 organizzare il Dipartimento Inclusione e coordinare il G.L.I.; 
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 incontrare, dopo i Consigli  di  classe, i coordinatori, i responsabili di plesso e le altre FF.SS.  

per individuazione e analisi delle problematiche; 

 predisporre le griglie di rilevazione dei BES funzionali al PTOF (PAI);  

 controllare la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita; 

 definire e i modelli di PEI e PDP; 

 coordinare gli incontri con la ASL e le famiglie; 

 collaborare alla realizzazione del PEI, del PDF e del PDP; 

 controllare la documentazione di tutti gli alunni BES (PEI e   PDP); 

 predisporre materiale per verifiche e valutazione delle competenze; 

 monitorare i progetti per l'inclusione e rendicontarli al CdD; 

 incontrare gli esperti per le iniziative di Orientamento e continuità previste nel PTOF (alunni 

BES);  

 curare i rapporti con Scuole e Enti. 

3.5 Coordinatore di classe 

Il Coordinatore di classe 

 si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione 

relativa agli alunni con disabilità certificata ai sensi della l. 104/92, agli alunni con disturbo 

specifico di apprendimento e agli alunni con altri bisogni educativi speciali presenti nella classe; 

 collabora con i colleghi e la Funzione Strumentale Inclusione per la messa in atto delle strategie 

compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo 

specifico di apprendimento; 

 organizza e coordina la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato); 

 concorda con i genitori (e con la Funzione Strumentale Inclusione ) incontri periodici per un 

aggiornamento reciproco circa l’andamento del percorso, la predisposizione del PDP. 

3.6 Consiglio di classe 

In presenza di alunni con disabilità certificata ai sensi della l. 104/92, tutti i membri del Consiglio di 

Classe collaborano alla stesura della bozza di PEI – da condividere con l’equipe multidisciplinare – 

e alla verifica progressiva. 

La circolare n. 8/2013, inoltre, individua la competenza dei Consigli di Classe con riferimento a 

tutti  i bisogni educativi speciali:  

 deliberare l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; 

 indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e/o dispensative, nella prospettiva di una 

presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni; 

 formalizzare i percorsi personalizzati mediante il Piano Didattico Personalizzato, firmato dal 

Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla 

famiglia; 

 sostenere la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico. 

3.7 Docenti curriculari   

Per ciascun alunno che presenta BES i docenti della classe: 

 consultano la documentazione relativa a ciascun alunno con bisogno educativo speciale; 

 curano la redazione di PEI (piano educativo individualizzato) e PDP avvalendosi della stretta 

collaborazione di assistenti educatori, specialisti e famiglia; 

 curano la programmazione e la valutazione individualizzate e personalizzate; 

 curano la comunicazione e il coinvolgimento della famiglia dell’alunno; 

 elaborano ed aggiornano la documentazione didattica relativa agli alunni con BES. 
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3.8 Docente specializzato in attività di sostegno 

Il Docente Specializzato in attività di sostegno è assegnato dal Dirigente Scolastico alla classe in cui 

è presente l’alunno disabile certificato. "I docenti 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 intersezione,di interclasse, di 

classe e dei collegi dei docenti" (art.13, co.6 L.104/92). 

Il docente di sostegno ha il compito di: 

 consultare il fascicolo personale riservato dell’alunno;  

 adeguare il proprio orario di servizio tenendo conto principalmente dei bisogni dell’alunno, 

concordandolo con i docenti del Consiglio classe; 

 condividere le informazioni più rilevanti con i colleghi curricolari durante il primo Consiglio di 

classe, al fine di favorire la prima formulazione di una strategia di lavoro comune; 

 condurre un’osservazione sistematica dell’alunno, al fine di valutare il  percorso didattico-

educativo più adatto alla realizzazione del progetto di vita, da formalizzare nel PEI. Tale attività 

può richiedere un tempo abbastanza lungo, ed è da intendersi come attività non soltanto 

preliminare alla stesura del PEI, ma anche funzionale alla verifica in itinere del piano; 

 partecipare alle riunioni deI GLHO  (Gruppo di lavoro operativi sui singoli allievi con 

disabilità); 

 curare gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; 

 partecipare alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe in cui è inserito l’alunno 

certificato, compresi gli scrutini e gli esami finali, escluso l’esame di Stato;  

 svolgere la funzione di “regia” del programma di integrazione nella classe dell’alunno 

diversamente abile;  

 redigere la prima bozza del PEI in collaborazione con gli insegnanti curricolari e con eventuali 

educatori; 

 coordinarsi con i docenti curriculari in merito alle strategie didattico-educative e alle modalità 

delle verifiche; 

 al termine dell’anno scolastico, predisporre, in collaborazione con gli insegnanti curriculari, la 

relazione finale contenente indicazioni sui livelli di apprendimento raggiunti e sulla crescita 

dell’alunno, fornendo eventuali suggerimenti per l’anno successivo. 

 

3.9 Ufficio di segreteria  

La Segreteria  

 predispone apposito fascicolo con la documentazione diagnostica e informativa, fornita dalla 

famiglia dell'alunno con BES, a disposizione del G.L.I.; 

 protocolla il documento  consegnato dal genitore; 

 fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione/della diagnosi (se  

previsto) e la liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003); 

 restituisce al genitore una copia della prima pagina del documento con il numero di protocollo; 

 archivia l’originale del documento nel fascicolo personale dell’alunno; 

 informa tempestivamente la Funzione Strumentale Inclusione  e il coordinatore di classe 

dell’arrivo di nuova documentazione; 

 trasmette in tempo utile alla Funzione Strumentale dell’Inclusione  atti d'ufficio, e/o informativi 

e/o relativi a corsi, convegni, seminari relativi ai BES.   

3.10 Collaboratori scolastici 

Ai collaboratori scolastici sono assegnate mansioni ordinarie e aggiuntive, come di seguito 

specificato (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). 
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- Mansioni ordinarie: indicate nell’art. 50, com. 1 tab. A, profili professionali area A2: Profilo 

Collaboratore scolastico “…ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell’accesso 

dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle esigenze 

emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori 

d’handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di 

formazione e aggiornamento”. 

 Mansioni aggiuntive: con diritto a premio incentivante, sempre art. 50, com. 1 “…assistenza 

agli alunni portatori d’handicap all’interno della struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici 

e nella cura dell’igiene personale”. 

Per tutte le mansioni ordinarie e aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un 

corso di aggiornamento. L’individuazione dei collaboratori che dovranno frequentare il corso 

spetta al Dirigente Scolastico con ordine di servizio. 

 

3.11 GLH operativo 

È composto da Dirigente scolastico o Funzione Strumentale per l’Inclusione se necessario, Docente 

coordinatore, Docenti curricolari, Docenti di sostegno, Genitori dell’alunno disabile, Operatori 

ULSS, altro personale che opera con l’alunno disabile.  

Le funzioni di tale gruppo sono le seguenti: 

- progettazione e verifica del PEI;  

- stesura e verifica del PDF; 

- individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e 

degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

3.12 Collegio dei docenti 

Il collegio dei docenti: 

- discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione e il Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione.  

- verifica, al termine dell’anno scolastico, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati nel 

Piano.  

3.13 Assistenti educatori 

Il supporto educativo-assistenziale è previsto dalla legge 104/92 , art. 13 ed è compito dell'Ente 

Locale fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, sulla base di una  

richiesta scritta espressa. Normalmente entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico, il 

Dirigente Scolastico formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l’anno scolastico 

successivo, alle competenti amministrazioni comunali. Nello svolgimento della propria attività 

educativa e di assistenza, l’assistente educatore ha i seguenti compiti: 

- collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; 

- partecipare all’elaborazione del PEI in accordo con i docenti; 

- collaborare alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e 

territorio in funzione del progetto di vita dello studente. 

3.14 Facilitatori della comunicazione e dell’integrazione scolastica 

Per il supporto agli studenti con minorazione sensoriale dell’udito o della vista, esistono 

convenzioni tra l’Amministrazione Provinciale ed Associazioni e/o Enti presso i quali si possono 

reperire operatori specializzati assunti come facilitatori della comunicazione e dell’integrazione 

scolastica. 

Il facilitatore è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità sensoriale definita e prevista 

dalla legge 104/1992 e può svolgere la sua funzione a scuola, ma sono previste forme di 
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collaborazione anche a domicilio. La scuola tramite una convenzione assume il facilitatore in 

accordo con la famiglia, lo specialista e l’Associazione e/o l’Ente di appartenenza. 

Il facilitatore della comunicazione e dell’integrazione ha i seguenti compiti: 

- collaborare con il Consiglio di classe alla programmazione e all’organizzazione delle attività 

scolastiche con un’attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità 

sensoriale; 

- partecipare all’elaborazione e condivisione del PEI ; 

- collaborare alla continuità dei percorsi didattici. 

3.15 Famiglia  

- Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’Istituto, all’atto dell’iscrizione o alla 

formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP; 

- richiede, entro gennaio, che venga rinnovata la certificazione clinica nel caso stia per scadere; 

- partecipa al GLHO per la stesura del PEI e del PDF, in caso di alunni con disabilità; 

- partecipa alla stesura del PDP, in caso di alunni con DSA; 

- partecipa alle riunioni calendarizzate per la classe (es. colloqui, assemblee dei genitori);  

- mantiene regolari contatti con i docenti del Consiglio di classe e il Coordinatore di classe. 

 

3.16 Operatori ASL 

- Organizzano incontri periodici tra scuola, ASL e famiglia, per attuare un’integrazione delle 

specifiche competenze e professionalità, al fine di osservare, descrivere, definire obiettivi, 

individuare strumenti, proposte e verificare il processo di inclusione. 

- Collaborano all’aggiornamento e alla stesura del PDF 

 

4 Modalità di intervento  

4.1 Alunni con disabilità 

L’ I.I.S.Virgilio garantisce agli alunni diversamente abili l’inserimento in un ambiente adeguato a 

favorire l’integrazione, nonché il consolidamento e il potenziamento delle abilità possedute. A tal 

fine si avvale della collaborazione degli esperti dei servizi dell’A.S.L., del personale qualificato 

fornito dagli Enti competenti e di tutti gli operatori della scuola che sinergicamente formulano i 

piani educativi specifici per ciascun allievo. 

4.1.1 Procedure di accoglienza  

La F.S. Inclusione contatta la scuola da cui proviene l’alunno iscritto alla classe prima e lo segue 

nel suo percorso educativo.  

Il consiglio di classe, nei primi quindici giorni dell’anno scolastico, esamina l’alunno nel contesto 

della classe e ne mette a fuoco le potenzialità e le difficoltà relazionali e cognitive.  

Il Docente di sostegno cura il dialogo con la famiglia, raccoglie i dati forniti dalla scuola secondaria 

di I grado di provenienza e li rende noti ai colleghi, raccoglie e valuta le prime osservazioni dei 

docenti.  

4.1.2 Linee di intervento 

La chiave strategica dell’inserimento e dell’integrazione degli studenti diversamente abili è la 

costruzione di un percorso didattico individualizzato, il PEI (piano educativo individualizzato). Il 

Consiglio di Classe al completo redige, entro il mese di novembre, la proposta di PEI  la quale  

viene condivisa con i genitori e con l’Equipe Multidisciplinare, ed è sottoposta a verifica al termine 

del quadrimestre.  

Il PEI deve essere redatto secondo il modello inserito nel PAI.  
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Nel caso di modifiche del percorso progettato, in seguito a verifica e valutazioni collegiali della sua 

adeguatezza, sarà inviata tempestiva informazione alla famiglia. 

Nell’ambito del PEI redatto d’intesa tra scuola, famiglia e operatori socio-sanitari si tiene conto di 

due diverse possibilità offerte dalla normativa vigente: 

- Percorso “diploma”: intende raggiungere gli obiettivi individualizzati adeguati alle capacità 

degli alunni, ma equipollenti a quelli previsti per il resto della classe, secondo le indicazioni dei 

programmi ministeriali.  

- Percorso “attestato di frequenza”: si propone di raggiungere obiettivi personalizzati adeguati 

alle capacità reali degli alunni con diverse abilità i cui obiettivi didattici e formativi non sono 

riconducibili ai programmi ministeriali. Verifica e valutazione sono legate ai percorsi didattici 

effettivamente svolti e sono frutto di un lavoro comune e di sostegno nell’ambito del Consiglio 

di classe. L’alunno può essere ammesso alla classe successiva con l’attribuzione dei voti relativi 

al solo PEI e con riferimento, pertanto, agli obiettivi personalizzati in esso contenuti. La 

famiglia dovrà essere preventivamente informata sulla valutazione differenziata. Se non c’è 

formale assenso da parte della famiglia, l’alunno è valutato in base ai normali parametri. 

4.1.3 Documentazione 

Nella tabella che segue si elenca la documentazione che accompagna il percorso scolastico 

dell’alunno con disabilità. 

 

Tabella 1 – Documentazione disabilità 

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Diagnosi clinica 

Definisce la patologia specifica 

ASL o medico privato 

convenzionato 
All’atto della prima segnalazione 

Deve essere aggiornata a ogni passaggio da un 

ordine di scuola all’altro. 

Diagnosi Funzionale 

Deve contenere: 

 I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e 

sociali. 

 I livelli di funzionalità e di sviluppo 

dell’alunno in diverse aree di base. 

 I livelli di competenza raggiunti rispetto agli 

obiettivi e ai percorsi didattici della classe. 

 Gli aspetti psicologici, affettivo- emotivo, 

comportamentali che devono determinare la 

qualità del rapporto educativo con l’alunno. 

 

Unità multidisciplinare 

(medico specialista nella 

patologia segnalata, 

specialista in 

neuropsichiatria infantile, 

terapista della 

riabilitazione, operatori 

sociali in servizio presso 

l'ASL o in regime di 

convenzione con la 

medesima). 

 

La D.F. è formulata al momento in cui il 

soggetto in situazione di handicap accede alla 

struttura sanitaria per conseguire gli interventi 

previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 

104/92. Essa verrà presentata, all'inizio 

dell'anno scolastico, in sede di incontro 

interprofessionale, promosso dal Capo di 

Istituto che lo presiede direttamente o tramite 

un proprio delegato. All'incontro partecipano 

tutti gli operatori coinvolti nel progetto di 

integrazione: insegnanti di classe e di 

sostegno, insegnante, psicopedagogista, 

operatori dell'equipe, genitori dell'alunno in 

situazione di handicap. (C.M.258/83). 

Il Profilo Dinamico Funzionale 

Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente 

alla D.F., che ha lo scopo di indicare "il prevedibile 

livello di sviluppo che l’alunno potrà raggiungere 

nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due 

anni)" (D.P.R. 24/2/94). 

Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, 

psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in 

rilievo sia le difficoltà di apprendimento 

conseguenti alla situazione di handicap, con 

relative possibilità di recupero, sia le capacità 

possedute che devono essere sostenute, sollecitate 

progressivamente, rafforzate e sviluppate nel 

rispetto delle scelte culturali della persona 

handicappata" (D.L. 297/94). 

 

Unità multidisciplinare 

dell'ASL in 

collaborazione con il 

personale insegnante e i 

famigliari o gli esercenti 

la potestà parentale 

(D.P.R. 24/2/94). 

 

Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente 

al termine della scuola dell'Infanzia, della 

scuola Primaria, della scuola media e durante 

il corso di istruzione medio-superiore" 

(L.104/92; D.L.297/94). 

Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale 

seguono, con il concorso degli operatori 

dell'U.L.S.S., della scuola e della famiglia, 

verifiche per controllare gli effetti dei diversi 

interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente 

scolastico" (D.L. 297/94) 
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Piano educativo individualizzato 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il 

documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per 

l'alunno in situazione di handicap, per un 

determinato periodo di tempo, ai fini della 

realizzazione del diritto all'educazione e 

all'istruzione, di cui ai primi quattro commi 

dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - 

art.5) 

La strutturazione del P.E.I. è complessa e si 

configura come mappa ragionata di tutti i progetti di 

intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di 

socializzazione, di integrazione finalizzata tra 

scuola ed extra- scuola. 

 

Operatori dell’ASL, 

compresi gli operatori 

addetti all’assistenza, 

insegnanti curricolari e di 

sostegno e, qualora 

presente, dall'operatore 

psicopedagogico, con la 

collaborazione della 

famiglia (D.P.R. 

24/02/1994 art.5).  

Non è quindi delegabile 

esclusivamente 

all'insegnante di sostegno. 

Dopo un periodo iniziale di osservazione 

sistematica dell'alunno in situazione di 

handicap, - di norma non superiore a due mesi 

- durante il quale si definisce e si attua il 

progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. 

con cadenza annuale. 

Deve essere puntualmente verificato, con 

frequenza bimestrale o quadrimestrale (D.P.R. 

24/02/1994 - art.6). Nel passaggio tra i vari 

ordini di scuola, esso viene trasmesso, 

unitamente al Profilo Dinamico Funzionale 

aggiornato, alla nuova scuola di frequenza. 

 

4.1.4 Valutazione 

Per la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 90/2001.  

Nel percorso “diploma”, sia per le verifiche, sia per le prove da effettuare in sede d’esame, possono 

essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e 

professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.  

Le prove equipollenti possono consistere in:  

- mezzi diversi: le prove possono essere svolte, ad esempio, con l’ausilio di apparecchiature 

informatiche;  

- modalità diverse: ad esempio, il Consiglio di Classe può predisporre prove strutturate (a risposta 

multipla, vero/falso, ecc.).  

- contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero: il consiglio di classe può predisporre entro 

il 15 maggio una prova studiata ad hoc; oppure può trasformare  le prove del ministero in sede 

d’esame (commi 7 e 8 dell’art. 15 o.m. n. 90 del 21/5/ 2001, d.m. 26/8/81, art. 16 l. 104/92, 

parere del consiglio di stato n. 348/91).  

- tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del 

D.L.vo n. 297/94).  

Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo 

come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).  

Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe quinta la presenza dell’insegnante di 

sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per 

lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del docente 

di sostegno.  

Nel percorso “attestato di frequenza”, la valutazione dell’alunno è riferita esclusivamente al PEI in 

quanto deve mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. Le prove – e i 

relativi criteri di valutazione – devono pertanto essere individualizzate e strutturate in modo da 

testare i suddetti risultati. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi; ai 

voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle 

certificazioni rilasciate, l’indicazione che “la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi 

ministeriali” (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Gli alunni possono partecipare agli esami di 

qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al 

conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per 

la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). 

4.2 Alunni con disturbi evolutivi specifici 

4.2.1 Alunni con DSA  

Con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento - Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e  

Linee Guida  12 luglio 2011) si intende una categoria diagnostica relativa ai Disturbi Evolutivi 
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Specifici di Apprendimento che appartengono ai disturbi del neurosviluppo (Dislessia, 

Disortografia, Disgrafia e Discalculia).  

La Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità definisce i DSA “disturbi che 

coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo 

generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla 

base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche: 

- dislessia, disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); 

- disortografia, disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza 

ortografica); 

- disgrafia, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); 

- discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere ed 

operare con i numeri)”. 

La direttiva del 27 dicembre 2012 rimarca che gli alunni con DSA sono alunni con competenze 

intellettive nella norma o anche elevate, che per specifici problemi possono incontrare difficoltà a 

scuola e che devono essere pertanto aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità̀. Gli alunni e 

studenti con DSA sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un 

quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Al riguardo, la legge 

53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le 

iniziative da intraprendere nei confronti di coloro che non rientrano nella tutela della legge 

170/2010  e della legge 104/1992. 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscono “l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio. I consigli che 

accolgono alunni con DSA, opportunamente informati ad inizio anno sulle problematiche 

d’apprendimento relative agli alunni inseriti nella classe, utilizzeranno nello svolgimento 

dell’attività didattica e di valutazione modalità e strumenti compensativi e dispensativi ritenuti 

idonei dai singoli docenti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente e si atterranno a 

quanto di seguito indicato. 

4.2.2 Procedure di accoglienza  

Al momento dell’iscrizione o comunque entro il mese di ottobre la famiglia presenta la diagnosi 

rilasciata dalla ASL o Ente accreditato secondo la Legge 170/10.  

La diagnosi viene protocollata e la segreteria dà comunicazione al coordinatore di classe e alla 

Funzione Strumentale dell’Inclusione, la quale avrà cura di controllare che essa rispetti quanto 

sancito dalla legge 8/10/2010, art. 3  e dalle circolari del MIUR (03/02/11,  04/04/11, 26/05/11); in 

caso contrario contatterà la famiglia per chiarimenti e/o integrazioni. Le diagnosi presentate oltre la 

scadenza, verranno regolarmente protocollate e ne saranno informati i docenti tramite il 

Coordinatore del Consiglio di classe  o la Funzione Strumentale dell’Inclusione. Se la diagnosi sarà 

particolarmente tardiva, la formulazione del Piano Didattico Personalizzato sarà effettuata nell’anno 

scolastico successivo.  

Il Coordinatore di classe e nei casi più gravi l’intero Consiglio di Classe incontrano  i genitori e, se 

possibile, gli specialisti che eventualmente seguono l’alunno/a, al fine di delineare il funzionamento 

delle abilità strumentali dell’alunno (lettura, scrittura, calcolo) e le caratteristiche del suo processo 

di apprendimento, nonché dell’accettazione o meno da parte dell’alunno/a di misure dispensative e 

di strumenti compensativi; 

Nel primo Consiglio di Classe di ottobre, la Funzione Strumentale dell’Inclusione e il coordinatore 

di classe informano i docenti riguardo l’alunno/a coinvolto/a, fornendo:  

- adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; 

- indicazioni sulle strategie didattiche alternative, sulle misure dispensative e sugli strumenti 

compensativi (tra cui le tecnologie informatiche);  

- riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato. 
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Successivamente il coordinatore e i docenti del Consiglio di classe raccolgono osservazioni utili alla 

stesura del PDP.  

4.2.3 Linee di intervento 

Il PDP deve contenere le seguenti informazioni:  

- funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo);  

- caratteristiche del processo di apprendimento;  

- misure dispensative e strumenti compensativi che il consiglio di classe decide di adottare per 

l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e strumenti che si ritengano opportuni;  

- tempi e modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo.  

La stesura del PDP deve prevedere un incontro con la famiglia prima di essere formalizzato 

definitivamente. In tale incontro si condivideranno le strategie di apprendimento secondo i principi 

della didattica individualizzata e di quella personalizzata, le modalità di svolgimento dei compiti a 

casa, gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative.  

Il PDP deve essere predisposto possibilmente entro il 30 ottobre dell’anno scolastico in corso (per 

gli alunni già certificati). Eventuali cambiamenti di strategie vanno sempre concordati con la 

famiglia, che ne prenderà atto e ne avrà una nuova copia.  

Il PDP viene quindi sottoscritto dalla famiglia a cui viene consegnata una copia, diventando 

operativo entro e non oltre il primo trimestre (30 novembre).  

Il coordinatore di classe consegna una copia in segreteria, che verrà inserita nell’archivio cartaceo 

BES (la copia deve essere firmata anche da entrambi i genitori e dal Dirigente scolastico). Il 

Consiglio di classe è tenuto all’attuazione del PDP, degli obiettivi proposti e delle strategie indicate.  

Il PDP deve essere aggiornato all’inizio di ciascun anno scolastico e  può essere sottoposto a 

verifica e rimodulato anche nel corso dell’anno, previa comunicazione scritta e condivisione con la 

famiglia.  

Il PDP deve essere reperibile e consultabile per tutto l’anno scolastico dal Dirigente Scolastico, 

dalla F.S. Inclusione  e dai docenti appartenenti al Consiglio di classe dell’alunno/a che presenta  

BES.  

Il PDP potrà essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. Il consenso della famiglia potrà essere 

revocato in qualsiasi momento, purché ciò avvenga in modo esplicito e per iscritto. 

Tutti i docenti per raccogliere tutte le informazioni utili relative ad un allievo con BES potranno 

rivolgersi al Coordinatore di classe o alla Funzione Strumentale BES nonchè consultare l’archivio  

tenuto presso la Segreteria.  

Nel corso dell’intero anno scolastico, durante tutti i Consigli di classe, alla fine del primo e del 

secondo quadrimestre si procede alla verifica dei risultati ottenuti e alla eventuale integrazione del 

PDP.  

Come previsto dal dettato normativo, l’alunno con DSA (per estensione normativa  denominato 

alunno che presenta BES) può usufruire di strumenti compensativi, definiti nelle Linee Guida 

12/07/11 come “strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria”. A seconda della disciplina e del caso, possono essere (legge 

170/10 e linee guida 12/07/11)  : 

- utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante); 

- utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con 

tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere); 

- utilizzo di risorse audio (quali file audio digitali, audiolibri); 

- utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale; 

- utilizzo di ausili per il calcolo (quali tavola pitagorica, linee dei numeri) ed eventualmente della 

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale); 

- utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 

verifiche scritte; 
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- utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 

durante compiti e verifiche scritte; 

- utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 

digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni; 

- utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line); 

- utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali); 

Come previsto dal dettato normativo all’alunno con DSA sono garantite, altresì, misure dispensative 

definite come interventi i quali  “consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a 

causa del disturbo, risultano particolarmente dispendiose e non migliorano l’apprendimento” (Linee 

Guida, 2011).  

Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso (legge 170/10 e linee guida 12/07/11):  

- dispensa dalla lettura ad alta voce in classe; 

- dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento; 

- dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo; 

- dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti; 

- dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna; 

-dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie; 

- dispensa dall’utilizzo di tempi standard; 

- riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi; 

- dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, 

senza modificare gli obiettivi; 

- dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie; 

.-dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 

percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling; 

-integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato 

sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

- accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali; 

- accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni; 

- nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi; 

- nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 

e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte; 

- lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale; 

- parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione; 

- controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi);  

- valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi; 

- valutazione del contenuto e non degli errori ortografici . 

 

Nell’ipotesi in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA, 

segnala il caso al Coordinatore di classe e/o alla F.S. Inclusione i quali, in maniera riservata , 

provvederanno  a convocare  i genitori per le valutazioni più opportune del caso. 

Per quanto concerne l’espletamento delle prove degli Esami di Stato il Coordinatore prepara una 

relazione riservata da allegare al Documento del 15 maggio, nella quale specifica:  

- informazioni relative al disturbo di apprendimento dell’alunno;  

- tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai 

tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno;  

- tutto quanto è necessario all’alunno per lo svolgimento delle prove d’esame (quali tempi, 

strumenti, necessità di leggere le consegne);  

- suggerimenti sui criteri valutativi da applicare.  
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4.3 Alunni con altri disturbi evolutivi specifici (d.m.27/12/12) 

All'area dei Disturbi Evolutivi Specifici (DES) afferiscono non soltanto gli studenti con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA), ma anche coloro che presentano i seguenti disturbi:  

- deficit del linguaggio; 

- deficit delle abilità non verbali; 

- deficit della coordinazione motoria; 

- disprassia; 

- deficit dell’attenzione e dell’iperattività (A.D.H.D. di tipo lieve); 

- disturbo dello spettro autistico lieve; 

- funzionamento intellettivo limite. 

In attuazione a quanto stabilito dalla legge 170/2010 e dal DM 5669/2011 per gli studenti per i quali 

è stata riconosciuta e certificata una situazione riconducibile a quelle incluse nella dicitura DSA, e 

più in generale per gli allievi per i quali è evidenziata una situazione afferente all’intero gruppo dei 

disturbi classificati come “evolutivi specifici”, l’Istituto adotta un modello di Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

4.3.1 Procedure di accoglienza  

Come previsto dalla normativa vigente, all’atto dell’iscrizione la famiglia comunica alla Scuola la 

diagnosi di DES. La famiglia, qualora ne sia in possesso, trasmette una copia del PDP predisposto 

dalla scuola di provenienza ed eventuale altra documentazione specialistica che ritiene opportuno 

presentare. La Funzione Strumentale Inclusione provvede a contattere la famiglia dell’alunno/a per 

raccogliere informazioni sul pregresso scolastico e personale di quest’ultimo/a, così da poter 

programmare interventi specifici e suggerire al Consiglio di Classe un percorso formativo adeguato. 

4.3.2 Linee di intervento 

All’inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di classe accerta i livelli di competenza e le abilità 

dell’alunno/a, definisce, in collaborazione con la famiglia, il tipo di percorso formativo da seguire 

ed elabora un PDP, basato sui bisogni reali dell’alunno/a, che prevede la definizione delle  misure 

dispensative e  degli strumenti compensativi più opportuni, tenuto conto delle indicazioni contenute 

nella segnalazione specialistica (che deve individuare il disturbo specifico o i diversi disturbi 

specifici e le eventuali altre difficoltà correlate al disturbo) e nel profilo funzionale allegato alla 

segnalazione. 

Il PDP viene condiviso, sottoscritto e consegnato in copia alla famiglia. Esso viene firmato, altresì, 

dal Dirigente Scolastico. In caso di accettazione formale il PDP diviene operativo. L’originale viene 

depositato in Segreteria e conservato nel fascicolo dell’alunno/a. In caso di rifiuto formale, invece, 

Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria e conservato nel fascicolo 

dell’alunno/a. Nel primo Consiglio di classe utile, nonostante la mancata accettazione da parte della 

famiglia, il Consiglio di classe potrà anche riservarsi di riformularlo.  

4.4 Alunni con svantaggio  

4.4.1 Alunni con svantaggio socio-economico e culturale 

Appartengono a questa categoria gli studenti portatori di disagio di diversa natura che può 

compromettere o meno il rendimento scolastico. Il disagio, proprio perché non strettamente di 

natura fisiologica o neurologica, può ricorrere per un periodo limitato o accompagnare l’alunno/a 

per tutto il percorso scolastico. Nella Direttiva del 27.12.2012 si legge: “ogni alunno, con continuità 

o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali […] anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”.  
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La normativa relativa a questa categoria, raggruppa le tipologie di disagio in sottoinsiemi e più 

precisamente in:  

- disagio socio-economico, dovuto alle difficoltà economiche nel caso di famiglie poco abbienti (es. 

famiglie colpite da crisi economica o perdita del lavoro, ecc. ). 

- disagio culturale, dovuto a differenze culturali o sociali.   

A queste due tipologie deve  aggiungersi  quella del  disagio linguistico, causata dalla difficoltà di 

comprendere la lingua prevalente (esempio alunni stranieri di recente immigrazione), di cui si dirà 

più avanti.  

Il fattore determinante per l'individuazione del bisogno educativo speciale è la rilevazione oggettiva 

dello svantaggio  socioeconomico e/o culturale,  resa possibile attraverso la segnalazione da parte 

della famiglia o dei servizi sociali o delle autorità di Polizia e/o dei docenti della classe sulla base di 

episodi documentati e sistematici, relativi ai diversi bisogni espressi. 

Per quanto concerne quest’ultimo punto, è indispensabile che il Consiglio di classe, nella sua 

autonomia, individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la 

sottovalutazione del caso oppure una interpretazione legata a letture individuali. 

A mero titolo esemplificativo, di seguito, si riportano possibili indicatori per la rilevazione dello 

svantaggio: 

-svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito, ISEE, assenza di libri di testo e 

materiali didattici); 

- svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi, aggressivi, 

con scarsa autostima, che non svolgono compiti, non hanno materiale didattico/sportivo; alunni con 

genitori problematici: poco seguiti dalla famiglia, con genitori poco presenti/ depressi/ divorziandi/ 

divorziati/ separati). 

- svantaggio linguistico (alunni nati all’estero, adottati; alunni che parlano Italiano solo a scuola). 

Il Consiglio di classe, attraverso un'osservazione strutturata, concorda con la famiglia, lo studente 

ed eventualmente altre figure professionali, un intervento didattico personalizzato, anche per un 

breve periodo. Successivamente alla sottoscrizione da parte della famiglia della dichiarazione di 

essere favorevole alla realizzazione di un piano didattico personalizzato per il proprio figlio o per la 

propria figlia, il Consiglio di classe definisce e redige il PDP,  in collaborazione con la famiglia e 

coinvolgendo tutte gli altri attori che influenzano l'educazione e la crescita dell’alunno/a  (Enti 

locali, associazioni culturali e/o sportive, servizi sociali, ecc..) .  

Nelle riunioni periodiche dei Consigli di classe si procede alla verifica la bontà delle strategie messe 

in atto ed eventualmente si apportano le necessarie modifiche o correzioni. 

4.4.2 Alunni con svantaggio linguistico 

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento in particolare a tutto quanto previsto 

dalle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 19.2.2014.  

4.4.3 Procedure di accoglienza  

Con il termine "accoglienza" ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti 

attraverso i quali viene formalizzalo il rapporto dell' alunno e della sua famiglia con la realtà 

scolastica. 

L'iscrizione costituisce per tutte le famiglie, sia italiane sia straniere, un importante momento per 

effettuare una scelta pienamente rispondente alle esigenze formative dei propri figli. 

Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall’articolo 45 del DPR n. 

349/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno 

arriva in Italia. Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, che devono 

frequentare le prime classi della scuola secondaria di secondo grado, le iscrizioni vengono effettuale 

nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la 

frequenza dell' anno scolastico successivo. 
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In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le 

informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome e cognome, 

data di nascita, residenza). 

A partire dalle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2013/2014 presso scuole statali, le 

procedure da seguire sono esclusivamente online. Le famiglie devono registrarsi al portale 

www.iscrizioni.istruzione.it e poi compilare il modello di domanda predisposto dalla scuola 

prescelta.. 

Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con collegamento ad internet, possono 

comunque rivolgersi a qualunque scuola del territorio per ottenere il necessario supporto, perché 

l'iscrizione online non deve mai essere fattore che impedisce il diritto allo studio. 

Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede 

il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse 

modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti. In questo 

caso, però, l'iscrizione scolastica, che corrisponde a un diritto di ogni minore, non co-stituisce 

requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore né per i suoi 

genitori. 

Qualora, invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, 

l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, 

sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine. 

Anche in questo caso, lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione 

scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione. Gli alunni stranieri vengono iscritti, 

in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti 

deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, 

delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo 

caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 

quella anagrafica. Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati'', 

abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne 

immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, 

ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998). 

Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, sia online che in corso d'anno, la 

segreteria scolastica richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti. È da tenere presente, 

comunque, che l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini 

stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data 

di nascita, cittadinanza). 

Il permesso di soggiorno viene rilasciato a uno dei genitori se l'alunno ha meno di 14 anni, 

direttamente all'alunno straniero se li ha già compiuti. Nell'attesa del rilascio del permesso di 

soggiorno, il dirigente scolastico accetta la ricevuta della questura attestante la richiesta. 

In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di 

irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. Non vi è obbligo da parte degli 

operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno 

frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge. 

La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, 

richiedendo la presentazione della relativa certificazione. 

Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione 

ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. È importante che la scuola faciliti questo 

passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. La scuola richiede la presentazione di adeguata 

certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di 

origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe c al tipo 

di istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con 

l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della 

scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati. 
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Per favorire e agevolare uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e garantire in 

particolare un'inclusione efficace degli alunni stranieri, è necessario programmare, in anticipo 

rispetto al momento delle iscrizioni, il flusso delle domande, realizzando azioni mirate, in cui siano 

coinvolti gli Uffici Scolastici Regionali, gli Enti Locali e le istituzioni scolastiche. A tal fine, la 

circolare ministeriale n. 2/2010, ha previsto di fissare dei limiti massimi di presenza di studenti 

stranieri nelle singole classi, soprattutto se con ridotta conoscenza della lingua italiana. Essa 

prevede che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non 

possa superare, di noma, il 30% del totale degli iscritti, al fine di realizzare una equilibrata 

distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio. Il limite del 

30% può comunque essere innalzato, con determinazione del direttore generale dell'ufficio 

scolastico regionale, qualora gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze 

linguistiche (è questo il caso degli alunni stranieri nati in Italia o che hanno compiuto in scuole 

italiane il loro percorso scolastico). Lo stesso limite del 30% può essere ulteriormente ridotto, con 

motivato provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, in presenza di 

alunni stranieri con una inadeguata padronanza della lingua italiana o comunque in tutti i casi in cui 

si riscontrino particolari livelli di complessità. 

Il momento dell'accoglienza e del primo inserimento risulta fondamentale per un corretto processo 

d'integrazione, perché in questa fase si pongono le basi per un percorso scolastico positivo. 

Così, oltre alle informazioni sull'alunno e agli aspetti organizzativi e amministrativi, assume una 

notevole importanza la relazione con le famiglie degli alunni. È infatti necessario da parte della 

scuola instaurare un rapporto di ascolto con la famiglia per comprenderne le specifiche condizioni 

ed esigenze. 

Accogliere la famiglia ed accompagnarla ad una graduale integrazione corrisponde a coinvolgerla e 

renderla partecipe delle iniziative e delle attività della scuola, condividendo un progetto pedagogico 

che valorizzi le specificità dell'alunno. In questo percorso la scuola può avvalersi di mediatori 

culturali o interpreti, per superare le difficoltà linguistiche ed anche per facilitare la comprensione 

delle scelte educative della scuola. L'esperienza insegna che è utile la creazione di un foglio 

informativo, tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l'organizzazione della scuola e le diverse 

opzioni educative, contenente il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle 

modalità di valutazione delle competenze. 

Per un corretto inserimento degli alunni sono altresì importanti le associazioni di genitori. In questo 

contesto, infatti, lo scambio di esperienze e suggerimenti tra le famiglie, una a supporto dell'altra, 

può fornire un positivo contributo all'integrazione dell'intero gruppo familiare (si veda il seguente 

documento MIUR: Linee di indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" del 

22 novembre 2012). 

Il coinvolgimento delle famiglie e l'informazione in diverse lingue sul funzionamento e 

sull'articolazione del sistema di istruzione, sugli obiettivi di apprendimento attesi, 

sull'organizzazione, sulla valutazione e sulle diverse attività delle scuole è di importanza cruciale. 

4.4.4 Linee di intervento 

Come chiarito nella nota del MIUR del 22 novembre 2013 e nella precedente C.M. n.6/2013 gli 

alunni con cittadinanza non italiana, soprattutto i neoarrivati in Italia, non necessitano della 

formalizzazione di un PDP se non in presenza di altre problematiche. Per loro è necessario tuttavia 

progettare interventi didattici che mirino soprattutto all’apprendimento della lingua italiana.  

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo 

d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 

45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il 

DPR n.122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, 

si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento: 

-diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti 

dal Collegio dei docenti; 
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-assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento 

(tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio); 

-ammissione alla classe successiva o all' esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in 

tutte le discipline e nel comportamento; 

-rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria 

di primo grado e dell’ obbligo di istruzione; 

-attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità 

certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente 

Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012. 

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente 

immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le 

modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso 

di apprendimento dei singoli studenti. 

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, 

stabilite dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile 

adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una 

valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti 

raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali 

acquisite. 

La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le 

successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni 

scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche 

attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le 

strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con 

cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi 

all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di 

un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). 

Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da 

paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da 

altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana. 

Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni 

stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli 

alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di 

apprendimento in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli 

obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa. 

La normativa d'esame non permette di differenziare fomalmente le prove per gli studenti stranieri 

ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano 

didattico personalizzato. 

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato, vi sia 

un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi 

percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. 

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un 

percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale. 

Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali 

percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere 

valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine. 
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5 Partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono un momento fondamentale per la socializzazione e 

l’integrazione oltre che un’esperienza didattica importante. 

Gli alunni con disabilità (legge 104/92) hanno diritto di partecipare, come tutti  gli altri, ai viaggi di 

istruzione. La scuola ha il compito di adoperarsi per cercare di rimuovere eventuali ostacoli ed 

evitare così discriminazioni nei confronti di questi alunni in occasione di uscite a breve, medio e 

lungo raggio. 

Nella Nota n. 645 dell'11/04/2002 si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per 

la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del 

processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo 

studio". 

Il principio basilare è che questi alunni non possono essere esclusi a causa della loro disabilità. La 

gita può rappresentare un momento importante per la promozione dello sviluppo relazionale e 

formativo di ciascun alunno e, a maggior ragione, per l’inclusione degli alunni diversamente abili 

nel gruppo classe. 

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la 

scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. 

5.1  Modalità di valutazione del caso 

Alla scuola spetta la responsabilità di garantire all’alunno disabile assistenza durante l’uscita. Il 

Consiglio di  Classe individua le modalità di partecipazione alle uscite in base alla situazione 

dell’alunno valutando i seguenti punti: 

- disabilità e condizione di gravità; 

- livello di autonomia raggiunto; 

- implicazioni comportamentali dovute alla disabilità; 

- numero di alunni disabili presenti nella classe; 

- presenza nella classe di altri alunni con problematiche comportamentali note; 

- presenza di alunni più collaborativi e responsabili che hanno dimostrato in altre occasioni  di 

essere inclusivi nei confronti dell’alunno; 

- età degli alunni; 

- durata dell’uscita; 

- itinerario  previsto  (comune-provincia-regione-fuori regione-estero). 

A fronte della valutazione dei punti di cui sopra, la decisione di affidare un ragazzo disabile ad un 

accompagnatore dipende da caso a caso. La scelta di omettere la presenza di un accompagnatore, 

può essere anche finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell’alunno disabile, 

nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe. 

5.2 Individuazione dell’accompagnatore 

Le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all’alunno e che 

l’integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell’insegnante di sostegno. 

La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell’insegnante di sostegno, che 

rimane  tuttavia auspicabile. 

A fronte di tale attenta valutazione i docenti, all’interno del consiglio di classe, individuano un 

qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l’educatore, un docente di 

classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8) 

I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, 

qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena 

facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, 

durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla 

famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche 
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durante  le ore notturne. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell’alunno, con o 

senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori e del servizio di NPI. 

L’autorizzazione del Dirigente Scolastico è vincolante per tutte le uscite proposte. 

 


