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1. Premessa  
Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento, alunni con problematiche e disagio scolastico determinato da fattori ambientali), 
significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla 
pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; 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 forte 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. 
 
Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni istituzione scolastica:  
permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le 
funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni 
singolo docente, al Referente BES/DSA di Istituto. 
Esso va inteso come un’azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed organizzative dell’istituto 
mediante la formalizzazione di alcune azioni a partire dalla consegna della diagnosi presso gli uffici di 
segreteria fino alla redazione, al monitoraggio e alla valutazione finale del PDP/PEI.  
La produzione e la condivisione del protocollo di accoglienza, insieme ad altri documenti della scuola, 
quali il piano triennale dell’offerta formativa e il piano annuale per l’inclusione, permette di 
incrementare e valorizzare la competenza gestionale e organizzativa della stessa Istituzione Scolastica.  
Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere: 
•amministrativo - burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 
completezza del fascicolo personale degli alunni); 
•comunicativo - relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola); 
•educativo – didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e 
didattica);  
•sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio). 
 
 
2. Destinatari 
Destinatari, dunque, del presente documento operativo, funzionale all’accoglienza ed inclusione degli 
alunni con BES  e con DSA, sono tutti gli agenti dell’Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il 
personale di segreteria, i docenti, il Dirigente. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel 
percorso formativo dell’alunno anche all’esterno dell’Istituzione Scolastica: rappresentanti dell’Asp, 
educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel doposcuola, terapisti ecc. 
 
 
3. Finalità 
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, inclusione, orientamento; 
- informare adeguatamente il personale coinvolto; 
- condividere e rendere accessibile la modulistica di riferimento; 
- favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;  
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il 
percorso di 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.  
 
 
4. Definizioni 
I BES (Bisogni Educativi Speciali) 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) fa riferimento alla Classificazione internazionale dell'ICF e 
vede la disabilità e il funzionamento della persona come una complessa interazione tra le condizioni di 
salute e i fattori contestuali relativi al funzionamento reale e quotidiano del soggetto che incidono sulla 
sua attività e partecipazione alla vita sociale. Nel nostro Paese tale acronimo è entrato in uso dopo 
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  
L’utilizzo dell’acronimo BES a indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della 
personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 
accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono compresi in tre grandi sottocategorie:  
 

BES 1 - DISABILITÀ 

Alunni diversamente abili 

• Certificati dall’ASL con il Profilo di Funzionamento  

• Hanno l’insegnante di sostegno 

• La loro condizione ha carattere permanente 

• La scuola redige il P.E.I per ogni alunno  

 

BES 2 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

Alunni con: DSA – deficit del linguaggio – deficit di abilità non verbali- deficit coordinazione motoria – 

ADHD (deficit attenzione, iperattività) – Funzionamento intellettivo limite 

• Certificati dall’ASL o da Enti accreditati 

• Non hanno l’insegnante di sostegno  

• La loro condizione ha carattere permanente 

• La scuola redige il P.D.P. per ogni alunno  

 

BES 3 - SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE   

Alunni che, per particolari periodi o con continuità, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali (a 

causa di svantaggio linguistico, socio-economico e culturale o perché alunni con disagio 

comportamentale/relazionale) rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguati e 

personalizzati percorsi. 

• Individuati dal Consiglio di classe/team docenti sulla base di elementi oggettivi con fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

• Non hanno l’insegnante di sostegno 

• La loro condizione ha carattere transitorio 

• La scuola redige il P.D.P. per ogni alunno  

 

Quadro normativo sintetico 

 Disabilità certificata  DSA  Altri BES 

Individuazione  Certificazione ai sensi della Certificazione ai sensi L. n° Delibera consiglio di  



degli alunni 
con BES 

L. n° 104/92 e del DPCM n° 
185/06.  
  

170/10  classe ai sensi della 
D. M. del 27/12/2012 e 
C.M. n° 8/13 e Nota 
22/11/2013 in seguito a: 
- considerazioni 
pedagogiche o 
didattiche dei docenti; 
- segnalazioni dai servizi 
sociali; 
- relazioni di eventuali 
esperti. 

Strumenti 
didattici  

-PEI: Piano educativo 
individualizzato. 
- Insegnante per il sostegno 
- Eventuale assistente per 
l'autonomia e la 
comunicazione.  

PDP: Piano didattico 
personalizzato. 

PDP: Piano didattico 
personalizzato. 

 
 
 
5. Figure di riferimento per l'inclusione degli alunni con BES (ruoli e compiti)  
 
Dirigente scolastico 
˗ compiti gestionali, organizzativi, consultivi; 
˗ individuazione delle risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; 
˗ formazione delle classi; 
˗ assegnazione docenti; 
˗ promozione attività di formazione/aggiornamento; 
˗ rapporti con gli Enti coinvolti; 
 
Docenti Funzioni Strumentali 
˗ raccordano le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione); 
˗ coordinano le riunioni del GLI; 
˗ divulgano iniziative relative ai BES; 
˗ raccolgono, studiano e forniscono informazioni circa la normativa vigente; 
˗ diffondono iniziative del CTI e CTS; 
˗ controllano la documentazione in ingresso e predispongono quella in uscita; 
˗ rendicontano al Collegio docenti; 
˗ curano la diffusione di materiali utili all’attività didattica. 
 
Docente di sostegno  
˗ partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione; 
˗ cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; 
˗ svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici; 
˗ collabora con gli insegnanti affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche nelle ore in cui 
non è presente; 
˗ tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali; 
˗ verbalizza incontri, riunioni, compila le documentazioni previste; 
˗ partecipa alle riunioni del GLI, dove coopera per un miglioramento costante del servizio. 
 



 
Docente curricolare  
˗ accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione; 
˗ partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; 
˗ collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi personalizzati e consegne 
calibrate per l’alunno disabile soprattutto quando non è presente il collega specializzato; 
˗ si accorda con l’educatore professionale sui compiti da svolgere durante le sue ore di lezione per il 
potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione. 
 
Docente coordinatore di classe  
˗ partecipa alle riunioni del GLHO e riferisce al consiglio di classe/team docenti; 
˗ segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere. 
 
Collaboratori scolastici  
˗ Su richiesta aiutano l’alunno negli spostamenti interni e nei servizi; 
 
Assistente per l’autonomia e la comunicazione 
˗ accesso e uscita da scuola; 
˗ uso servizi igienici; 
˗ cura igiene personale; 
˗ fornisce supporto nell’assunzione di alimenti; 
˗ fornisce supporto all’utilizzo di strumenti didattici;  
˗ funge da mediatore nella relazione con i pari e nella comunicazione con gli adulti  
 
Personale di segreteria 
˗ Acquisisce la documentazione necessaria;  
˗ verifica la completezza del fascicolo personale  
˗ collabora con il Dirigente e la coordinatrice del GLI per tutti gli adempimenti burocratici amministrativi.  
 
Famiglia  
˗ Provvede a far valutare l’alunno, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola, 
secondo le modalità previste dalla normativa;  
˗ consegna alla scuola la diagnosi;  
˗ condivide la documentazione dei PEI o PDP;  
˗ verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti;  
˗ verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati.  
 
 

 

6. Individuazione e segnalazione alunni BES. 
 
L’individuazione tempestiva di alunni con BES permette la messa in atto di provvedimenti didattici, 
abilitativi e di supporto. Il maggior interesse è rivolto alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, nelle 
quali è necessaria una conoscenza degli indicatori di rischio e una impostazione del lavoro didattico 
orientata alla prevenzione. 
L’attività di identificazione si deve esplicare comunque in tutti gli ordini e gradi di scuola, considerato che 
”molti ragazzi [...] sfuggono alla individuazione nei primi anni di scuola, mentre manifestano in maniera 
più evidente le loro difficoltà allorché aumenta il carico di studio, cioè durante la scuola secondaria e 
all’università” (Linee Guida). 
 
 



 
Procedura da seguire 
1) In seguito ad un'accurata osservazione in classe da parte di tutti i docenti e ad un confronto tra di loro, 
nel caso in cui si abbia il dubbio che un alunno possa avere BES (di qualunque genere), segnala il caso al 
coordinatore di classe e al referente BES. 
2) I docenti, con la consulenza della funzione strumentale, predispongono adeguate attività di recupero 
didattico mirato.  
3) Nel caso in cui gli interventi non conseguano significativi miglioramenti rispetto allo sforzo prestato 
dall’alunno, il coordinatore di classe, affiancato dal docente Funzione Strumentale per l'Inclusione, 
convoca le famiglie per comunicare la situazione di difficoltà e disagio dell'alunno. 
4) Viene lasciato tempo ai genitori per riflettere e confrontarsi. 
5) Si organizza un secondo incontro nel corso del quale si mettono in pratica, in base alle necessità, le 
seguenti procedure: 
-A) si consiglia ai genitori dell'allievo di prendere un appuntamento al CUP dell'ASL locale e dal pediatra 
per l'impegnativa, per una visita presso l'Unità di Neuropsichiatria Infantile per i seguenti casi:  
- eventuale diagnosi Legge 104/'92 
- eventuale diagnosi DSA conforme alla Legge 170/2010, 
-B) si prospetta ai genitori la sottoscrizione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) per un'eventuale 
applicazione della normativa riferita a svantaggio socio-economico, linguistico o culturale. 
6) Consegna della Diagnosi da parte dei genitori alla Segreteria dell'Istituto. 
Al momento della consegna, da parte della famiglia, di ogni tipo di Diagnosi ASL o verbale INPS, 
provvisorio o definitivo (Legge 104/'92 e legge 170/2010) la segreteria si occupa di farne fotocopia e di 
protocollarlo, rilasciando l'originale alla famiglia.  
Il docente Funzione Strumentale Inclusione l'archivia nel faldone apposito. Quindi informa il 
coordinatore di classe che aggiornerà tutti i colleghi sulla situazione. 
Nel caso di Diagnosi conforme alla Legge 170/2010 rilasciata dall'ASL locale, sarà il coordinatore di classe 
a dover redigere, entro il 30 novembre o, comunque entro 30 giorni, il PDP, che sarà sottoscritto quanto 
prima dalla famiglia.  
ll coordinatore della classe dovrà redigere, entro 30 giorni, il PDP anche in caso di svantaggio socio-
economico, linguistico o culturale, che i genitori dovranno comunque sottoscrivere per presa visione.  
Nel caso di Diagnosi conforme alla Legge 104/'92 la documentazione cartacea (Diagnosi Funzionale e 
Verbale INPS) sarà scannerizzata e inviata al MIUR, Ufficio Sostegno dell'Ufficio IV, per l'aggiornamento 
dell'Organico, nei tempi opportuni.  
Inoltre il docente di sostegno assegnato a tale alunno dovrà redigere, entro il 30 novembre, il PEI che 
sarà sottoscritto dai genitori e dall'equipe. 
 

 

7. BES 1 Fasi del protocollo di accoglienza 

 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Fasi Tempi Azioni Figure coinvolte 

Iscrizione Gennaio La famiglia procede all’iscrizione e fa pervenire la 
certificazione attestante la diagnosi clinica alla 
segreteria dell'Istituto. 

Famiglia 
Dirigente scolastico 
Personale di segreteria 

Prima 
conoscenza 

Dopo 
l'iscrizione 

Acquisizione informazioni:  
- visione documentazione;  
- contatto con gli specialisti;  
- contatto con la famiglia ;  
- contatto con operatori e/o docenti ordine di 
scuola precedente 

Dirigente scolastico 
Docenti 
Operatori socio-sanitari 
Famiglia 
Educatori 



Pre accoglienza Da marzo a 
giugno 

Incontri delle classi ponte dei diversi ordini di 
scuola:  
- Infanzia e Primaria  
- Primaria e Secondaria I° grado  
Incontri funzionali alla reciproca conoscenza 
nell’ambito dei percorsi di accoglienza e 
orientamento attivati nei diversi ordini di scuola; 
Scambio di informazioni più dettagliate per gli 
alunni disabili.  

Docenti curricolari 
Docenti di sostegno 
Alunni classi ponte  

Giugno / 
settembre 

Formazione sezioni-classi nel rispetto della 
normativa vigente. 
Conoscenza delle risorse disponibili. 

DS 
Docenti curricolari  
Docenti di sostegno 
 

Accoglienza Settembre - Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la 
famiglia per il passaggio di informazioni 
dettagliate.  
- Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a 
livello di consiglio di classe/equipe e di plesso.  
- Pianificazione incontri con gli specialisti e la  
famiglia per l’elaborazione e/o la modifica del 
PDF.  

DS 
Docenti curricolari 
Docenti di sostegno 
Specialisti  
Famiglia  

Inclusione 
(Progettazione 
realizzazione 
degli interventi) 

Da 
settembre 

Attuazione eventuali Progetti di continuità.  
Elaborazione e condivisione attività di accoglienza 
tra gli insegnanti curricolari, insegnanti di 
sostegno ed eventuali educatori.  
Osservazioni sistematiche socializzate e condivise 
tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto di 
inserimento al fine di elaborare percorsi 
esperienziali e apprendimento adeguati.  

DS 
Docenti curricolari 
Docenti di sostegno 
Educatori  
Famiglia  

Entro 
novembre 

Scelta del tipo di percorso didattico adeguato alle 
capacità: programmazione personalizzata per 
obiettivi minimi o differenziata;  
stesura del PEI  

Docenti curricolari 
Docenti di 
sostegno Educatori 
Specialisti Famiglia  

Nel corso 
dell'anno 

Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia, 
specialisti.  
Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato 
nel PEI.  

 
 
8. BES 2 Fasi del protocollo di accoglienza 
 
 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Fasi Tempi Azioni Figure coinvolte 

Iscrizione Gennaio La famiglia, unitamente al normale modulo 
d’iscrizione, consegnerà la diagnosi, che verrà 
protocollata e allegata al fascicolo riservato 
dell’alunno. 
L’assistente amministrativo, acquisite le diagnosi 
di D.S.A. al momento della normale iscrizione o in 
corso d’anno, ne darà comunicazione al Dirigente 

Dirigente Scolastico, 
coordinatore di classe, 
referente D.S.A., 
famiglia, 
Personale di segreteria 



Scolastico, al coordinatore di classe e al referente 
D.S.A. Il referente D.S.A. avrà cura di controllare 
che esse rispettino quanto sancito dalla legge 
170/2010, art.3. In caso contrario contatterà la 
famiglia dell’alunno per chiarimenti e/o 
integrazioni. 

Prima 
conoscenza 

Dopo 
l'iscrizione 

Acquisizione informazioni:  
- visione documentazione;  
- contatto con la famiglia ;  
- contatto con operatori e/o docenti ordine di 
scuola precedente 

Funzione strumentale 
Docenti 
Operatori sanitari 
Famiglia 

Pre accoglienza Da marzo a 
giugno 

Incontri delle classi ponte dei diversi ordini di 
scuola:  
- Infanzia e Primaria  
- Primaria e Secondaria I° grado  
Incontri funzionali alla reciproca conoscenza 
nell’ambito dei percorsi di accoglienza e 
orientamento attivati nei diversi ordini di scuola; 
Scambio di informazioni più dettagliate per gli 
alunni con DSA.  

Docenti curricolari 
Alunni classi ponte  

Giugno / 
settembre 

Formazione sezioni-classi nel rispetto della 
normativa vigente. 
Conoscenza delle risorse disponibili. 

DS 
Docenti curricolari  
 

Accoglienza Settembre - Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la 
famiglia per il passaggio di informazioni 
dettagliate.  
- Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a 
livello di consiglio di classe/equipe e di plesso.   

DS 
Docenti curricolari 
Specialisti  
Famiglia  

Inclusione 
(Progettazione 
realizzazione 
degli interventi) 

Da 
settembre 

Attuazione eventuali Progetti di continuità.  
Elaborazione e condivisione attività di accoglienza 
tra gli insegnanti curricolari.  
Il coordinatore (coadiuvato dal referente DSA, se 
lo ritiene opportuno), in occasione del primo 
C.d.C. (settembre-ottobre), mette a conoscenza 
l’intero C.d.C. del caso e raccoglie osservazioni di 
tutti i componenti al fine di stilare il P.D.P.  

DS 
Docenti curricolari 
Famiglia  

Entro 
novembre 

 Approvazione del PDP nel cdc di novembre (sarà 
allegato alla programmazione di classe e inserito 
nel fascicolo personale dell’alunno). Ogni singolo 
docente stilerà la parte relativa alla propria 
disciplina, nella quale avrà cura di specificare 
eventuali approfondimenti e/o integrazioni in 
merito a obiettivi, misure dispensative e 
strumenti compensativi e la allegherà al proprio 
piano di lavoro presentato per l’intera classe.  
Il P.D.P. del C.d.C., una volta redatto e 
controfirmato da tutti i componenti del C.d.C. e 
dal Dirigente Scolastico, va presentato dal 
coordinatore di classe alla famiglia, entro il mese 
di novembre, per la condivisione e accettazione. 
In tale sede  sarà sottoscritto dalla famiglia. 
Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno 

Coordinatore 
Docenti curricolari 
Funzione strumentale 
Famiglia  



scolastico avviato il Dirigente scolastico può 
convocare un C.d.C. straordinario, se non già in 
calendario, e il Coordinatore di classe seguirà la 
procedura sopra illustrata. 

Nel corso 
dell'anno 

Come previsto dalla legge 170 / 2010 (art. 5 c. 
3), le misure previste nel PDP sono sottoposte 
periodicamente a monitoraggio per valutarne 
l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
 

9. Indicazioni operative per l'espletamento delle prove d'esame 

 

Soggetti coinvolti: docente di sostegno, componenti C.d.C., coordinatore di classe, componenti della 
commissione d’esame 
Nella relazione del Consiglio di Classe il coordinatore si farà carico di controllare che l'insegnante di 
sostegno (per gli allievi con BES 1) e/o ogni singolo docente (per  gli allievi con BES 2 e 3) abbia 
specificato: 
• tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle verifiche, ai 
tempi e ai criteri valutativi utilizzati in corso d’anno; 
• le modalità, i tempi e i criteri valutativi per le prove d’esame. 
La Commissione d’esame per la predisposizione delle prove prenderà in considerazione: 
• tempi più lunghi; 
• utilizzo di strumenti compensativi già utilizzati in corso d’anno; 
• possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove 
scritte o dell’ausilio di un supporto informatico. 
 
Per quanto riguarda le prove nelle lingue straniere per gli allievi con DSA le istituzioni scolastiche 
“attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle 
lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le 
proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e 
alle misure dispensative più opportune” (D.M. 5669/2011 Art. 6 comma 4). 
In relazione alle forme di valutazione delle lingue straniere, per quanto riguarda la comprensione (orale 
o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione 
sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, 
anche se non del tutto corretto grammaticalmente. 
 
 
10.  Orientamento  
Le azioni di orientamento per gli alunni con BES, come per tutti gli alunni, dovrebbero iniziare fin dalla 
Scuola dell’Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, 
supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni. 
L’orientamento dovrebbe costituire un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con  cui  si  indica 
l’insieme coordinato  degli interventi messi  in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e 
sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun 
allievo. 
Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, occorre particolare 
attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che 
possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti che intervengono nel 
corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una 



attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di “contenere” ciò 
che viene espresso dall’allievo.  
Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, non 
solo alla luce del proseguo formativo, ma anche, per chi ne avesse capacità e potenzialità, 
dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
 
11. Riferimenti normativi  
 

 Costituzione Italiana: diritti di tutti e di ciascuno 

 Dichiarazione ONU dei Diritti dei bambini (1959)  

 L.104/92, artt. 12/13/14: Modalità di attuazione dell’Integrazione, Assistenza per l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico come compito dell’Ente Locale  

 DPR 24/02/94: Programmazione obbligatoria coordinata tra scuola, ASL, ed Enti Locali, in 
relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo 
Individualizzato  

 DPR 8 marzo 1999 n. 275 art. 21 L.15 marzo 1997 n. 59  

 MIUR Linee guida per l’accoglienza degli alunni stranieri  

 Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Definizione del quadro 
culturale di riferimento per la progettazione delle scuole in materia di lavoro sul clima positivo 
nella classe, didattica alternativa e inclusiva, progetto di vita 

 Classificazioni Internazionali dello stato di salute ICIDH–ICF: nuovo impianto ermeneutico–
epistemologico della disabilità  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 “Regolamento recante 
modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai 
sensi dell’art. 35, comma 7 della L. 27 dicembre 2002 n. 289” 

 DPR  

 Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (2006) ratificata dall’Italia con la legge 
18/2009 

 MIUR 2009 – Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità  

 CM 4 dicembre 2009 “Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da 
Sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)  

 DPR 15 marzo 2010 

 CM del 15 giugno 2010 – disturbo di deficit di attenzione ed iperattività  

 Nuove norme in materia di DSA – L.170/2010 e successivo DM 5669/2011  

 CM n. 48 del 31 maggio 2012 

 Direttiva MIUR del 27/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
(BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  

 MIUR 2012 “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione  

 CM n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni BES e organizzazione scolastica. 
Indicazioni operative 

 Nota MIUR 2563 del 22/11/2013 – “Strumenti di intervento per alunni con BES” – chiarimenti 

 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – EUR–Lex – EUROPA 2020 

 L. n. 107/15.  

 D.L.G.S. n. 66 /17 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  

 D.L.G.S n. 378 /2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.  


