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PREMESSA 

Il Protocollo di Accoglienza per alunni diversamente abili (DVA) è un documento che contiene 

informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione 

degli alunni con bisogni specifici; definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno 

dell’istituzione scolastica e traccia le diverse fasi dell’accoglienza, della facilitazione per 

l’apprendimento e della partecipazione degli alunni DVA alle attività del Circolo Didattico. 

La necessità di un tale documento nasce dalla presenza di un numero cospicuo di alunni DVA nel 

Circolo che impone un’organizzazione articolata al fine di guidare e coordinare le numerose attività 

volte a “normalizzare” un insegnamento “speciale” per apportare un contributo valido alla 

formazione e alla crescita di ogni alunno.  

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

normative contenute a partire dalla Legge Quadro n° 104/92 sino alle più recenti Linee guida per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Agosto 2009).  

Tale protocollo si propone di definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale 

all’interno della nostra scuola;  

 

IL RUOLO DEL COORDINATORE/REFERENTE DELL’INCLUSIONE 

Il docente coordinatore/referente dell’inclusione (nota MIUR 37900 del 15.11.2015) è una figura di staff, 

che collabora con il Dirigente Scolastico (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83) e assicura un efficace 

coordinamento di tutte le attività progettuali del Circolo, finalizzate a promuovere la piena integrazione di 

ogni alunno nel contesto della classe/sezione e della scuola. Il tutto affinché le previsioni normative-spesso 

assai innovative -possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione. 

Inoltre la nota MIUR 37900 ne definisce i compiti: 

o gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.);  

o supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 

o ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 

o facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di 

integrazione.  
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IL RUOLO DELL’INSEGNANTE SPECIALIZZATO NELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

L’insegnante specializzato viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla 

classe/sezione in cui è inserito l’alunno DVA per attuare forme di integrazione a favore di questi 

alunni e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze degli stessi.  

L’insegnante specializzato ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più 

abbandona posizioni marginali e si prospetta come risorsa competente e mediatrice. Integrato 

nell’organizzazione della scuola, egli non si limita al rapporto esclusivo con l’allievo diversamente 

abile, ma lavora con la classe/sezione così da fungere come mediatore tra l’allievo e i compagni, tra 

l’allievo e gli insegnanti, tra l’allievo e la scuola. È tenuto a lavorare con gli insegnanti di 

classe/sezione in sede di programmazione e di individuazione di strategie atte alla realizzazione di 

processi integranti di insegnamento.  

Nel team teaching, questo insegnante “speciale” si trova, pertanto, a pianificare con i colleghi 

l’attività d’insegnamento per tutta la classe/sezione e assumersi, in rapporto a sue specifiche 

competenze didattiche, alcune responsabilità d’insegnamento per i diversi alunni.  

Il compito dell’insegnante specializzato è di collaborare con gli altri insegnanti al fine di adattare il 

curricolo pensando a tutti gli alunni, esaminando i problemi che si potrebbero incontrare e 

sviluppando metodi di insegnamento e materiali che permettano il loro superamento, trattando, 

nel fare ciò, le difficoltà dei soggetti DVA come aree problematiche del curricolo stesso più che come 

bisogni speciali di un solo soggetto. Sempre in collaborazione con gli altri docenti egli partecipa alla 

programmazione del “quotidiano insegnamento”, contribuendo alla scelta di strategie didattiche 

utilizzabili con tutta la classe/sezione e collaborando alla predisposizione dei materiali e dei supporti 

didattici facilitanti l’apprendimento dei diversi alunni, partecipando attivamente all’erogazione di 

insegnamenti nei confronti dell’intera classe/sezione. 

L’insegnante specializzato, inoltre, è un operatore di rete interno alla scuola (con il compito di curare 

la comunicazione e la collaborazione con i colleghi di classe, col Dirigente, con il personale ATA e 

con gli alunni) ed esterno alla scuola (con il compito di curare la collaborazione con le famiglie, con 

il personale dei servizi socio-sanitari, con le associazioni e con gli esperti). Il suo scopo istituzionale 

è quello di fare tutto il possibile affinché l’allievo disabile possa sviluppare al meglio tutte le sue 

potenzialità integrandosi in una comunità scolastica capace di accogliere e valorizzare le differenze 

(V. Piazza).    

 

ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI SPECIALIZZATI ALLE DIVERSE CLASSI/SEZIONI 

 

I criteri fondamentali nell’attribuzione delle classi/sezioni e dei singoli alunni ai docenti designati  

sono i seguenti, tranne casi particolari: 

• favorire la continuità didattica; 
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• esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti specializzati e le preferenze 

espresse dai singoli alunni; 

• considerare le incompatibilità ambientali che possono essere rilevate da docenti e genitori, 

comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati 

ripetutamente nel tempo; 

Nell’assegnazione si terrà conto: 

o delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all’alunno speciale dall’USP; 

o della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe/sezione o della presenza 

               in classe di personale assegnato come assistente: il Dirigente valuterà la possibilità di      

               ridurre le ore previste nella assegnazione dell’USP tenendo conto della effettiva possibilità             

               di seguire i due alunni insieme nel contesto classe/sezione; 

o della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in 

 classe/sezione: nel caso di più bambini speciali inseriti in una classe/sezione si cercherà di               

  assegnare   più bambini a uno stesso docente. 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO 

 

L’orario di servizio nel rispetto dei bisogni dell’alunno deve essere pianificato, prevedendo una 

flessibilità oraria in relazione alle sue necessità, con i docenti di classe/sezione, l’assistenza 

scolastica specialistica e la riabilitazione, se è presente. Una volta compilato l’apposito modulo va 

inviata copia in formato digitale e in formato cartaceo, firmato dai docenti di classe/sezione, al 

coordinatore/referente dell’inclusione. 

Qualsiasi variazione di orario deve essere sempre concordata con i docenti di classe/sezione, il 

coordinatore/referente e il Dirigente Scolastico, comunicato per iscritto. 

Si precisa che l’orario deve rispettare i seguenti criteri quali: 

• Essere didatticamente funzionale ai bisogni formativi di ogni singolo alunno diversamente 

abile; 

• di norma, dove è possibile, evitare compresenze con l’assistenza scolastica specialistica per 

eludere spreco di risorse ed ottimizzare gli interventi a favore dei minori; 

• nella scuola  dell’infanzia e primaria se le ore di sostegno assegnate all’alunno risultino 

ridotte è opportuno che vengano distribuite almeno in tre giorni; 

• nella scuola primaria per la formulazione dell’orario è opportuno coordinarsi con le discipline 

di italiano e matematica, salvo altre indicazioni rilevate durante l’incontro del GLHO, per 

coloro che adottano una programmazione semplificata o differenziata. 
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ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’ALUNNO CON CERTIFICAZIONE 

Ad inizio d’anno i docenti di sostegno prendono visione, dei documenti di ciascun 

alunno: 

▪ Diagnosi Funzionale (DF) 

▪ Profilo Dinamico Funzionale (PDF)  

▪ Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Si richiedono tali documenti presso la segreteria del Circolo Didattico, se necessario si richiedono 

informazioni al coordinatore/referente dell’inclusione. 

 

STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE:  

DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 

La Diagnosi Funzionale è lo strumento che definisce le principali caratteristiche del funzionamento 

della persona, in relazione ai diversi contesti di vita. È il primo elemento su cui si costituisce il 

progetto di vita individuale che si declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e 

funzioni in ambito scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del PDF e del PEI. 

• viene redatta dall'Equipe che certifica. 

• Contiene tutti gli elementi necessari per accedere agli interventi educativi, assistenziali e di 

sostegno previsti e deriva dall'acquisizione di elementi clinici psico-sociali. 

La diagnosi funzionale viene aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e, se necessario, in 

qualunque momento della carriera scolastica dell’alunno. 

La Diagnosi Funzionale deve essere redatta in tempo utile per l'assegnazione dell’organico di 

sostegno previsto per l'anno scolastico successivo. 

 E' soggetta al segreto d'ufficio. Normativa: D.P.R. 24/02/1994, art. 3 L. 5/02/92 n. 104 art.12 

C.M. n.250/85 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 

Sulla base della conoscenza dell'alunno e del contenuto della DF, il Profilo Dinamico Funzionale è lo 

strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo didattiche e familiari che consente di 

individuare le modalità su cui articolare il PEI. 

▪ Il Profilo Dinamico Funzionale va redatto una sola volta (all’atto del possesso della 

certificazione diagnostica della ASL). 
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▪ Il PDF viene “aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria” (Legge 104/92 e D.lgs.vo 297/94). 

▪ Il PDF potrà essere aggiornato nel corso degli anni scolastici alla luce di cambiamenti degni 

di nota che incidono sull’alunno medesimo. 

Viene redatto dalla scuola, ASL e famiglia che concordano gli obiettivi didattici ed educativi e le 

proposte di attività che saranno programmate durante l'anno scolastico. 

Normativa: Legge 104/92,D.P.R. 24/02/94, art.4. 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)  

 

 
 

 

Il Piano Educativo Individualizzato su base ICF è un documento redatto sulla base della Diagnosi 

Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce agli obiettivi educativi e riabilitativi previsti 

dal profilo, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche; descrive gli 

obiettivi didattici e riabilitativi integrati ed equilibrati tra loro, correlati alle difficoltà ed alle 

potenzialità individuali. 

Il gruppo tecnico, che redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI) concorda il suddetto 

documento all’interno del GLHO definendo altresì: 

• le ore di sostegno didattico pedagogico assegnate all’alunno; 

• le ore del servizio di assistenza scolastica specialistica; 

• le ore di sostegno didattico pedagogico da distribuire alle varie discipline e campi di 

esperienza relativamente al tipo di programmazione, e ne verifica anche il raggiungimento 

degli obiettivi previsti, Normativa: C.M. 250/85, Legge 104/92, D.P.R. 24/02/94. 

Il PEI viene firmato per approvazione dai componenti del GLHO: operatore ASL (psicologo),  

coordinatore/referente dell’inclusione, famiglia, equipe della riabilitazione (psicologo e terapista), 

assistente  specialistica scolastica, supervisore ABA, se sono presenti, e dal Dirigente Scolastico. 

Il team docenti può optare tra tre tipi di piani individualizzati a seconda delle capacità e potenzialità 

dell’alunno con disabilità: 

1. percorso ordinario/paritario si riferisce agli obiettivi previsti per la classe/sezione, 

eventualmente con obiettivi minimi. Sarà, altresì, adottata una metodologia di verifica e 

valutazione adeguata alla capacità dell’alunno; 
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2. percorso “semplificato o equipollente”, con la riduzione dei contenuti programmatici di 

alcune discipline/campi di esperienza; 

3. percorso “differenziato”, con contenuti particolarmente ridotti o differenti da quello 

ordinario, che dà diritto (scuola secondaria) al rilascio di un attestato con la certificazione 

dei crediti formativi maturati. 

o Il PEI è redatto all’inizio di ogni nuovo anno scolastico di riferimento. 

o È aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 

persona.  

o Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è 

assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola 

di destinazione;  

o È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno. 

 Attenzione copia del PEI va consegnato alla famiglia che ne fa richiesta per il tramite della 

segreteria, attraverso la compilazione di un modello specifico della scuola (il docente non è 

autorizzato a far uscire dalla scuola il documento relativo all’alunno). 

 Il documento si consegna al coordinatore/referente dell’inclusione, sia in formato digitale 

che cartaceo, nella giornata concordata con il Dirigente Scolastico.  

 

 

VERBALE DELL’INCONTRO GLHO 

 
Il documento, compilato dall’insegnante specializzato, verbalizza gli obiettivi formativi e didattici 

dell’alunno rilevati nel PEI ed annota eventuali situazioni emergenti riscontrati all’interno del GLHO. 

Viene redatto in tutte le parti e firmato dal gruppo di insegnamento, dalla famiglia, dal 

coordinatore/referente dell’inclusione e infine dal Dirigente Scolastico che ne prende visione. 

Consegnato sia in formato digitale che cartaceo al coordinatore/referente dell’inclusione. 

 

REGISTRO ON LINE ARGO-SCUOLA PRIMARIA 

Il registro che si accede tramite il portale Argo è un unico documento pertinente alla classe dove le 

insegnanti di sostegno annotano le attività didattiche relative alle varie programmazioni “paritarie”, 

“semplificate”, “differenziate”, le valutazioni bimestrali e i voti riferiti agli obiettivi definiti nel PEI. 

REGISTRO SOSTEGNO-SCUOLA INFANZIA 

Il registro viene compilato dall’insegnante specializzato in collaborazione degli insegnanti curricolari 

della sezione. Si annotano: la relazione iniziale apprenditiva dell’alunno DVA, la programmazione 

annuale individualizzata, la relazione finale delle competenze acquisite rispetto agli obiettivi del PEI 

e le problematiche riscontrate nelle attività didattiche ed educative. 
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I documenti  in formato digitale  vengono raccolti sul CD dal coordinatore/referente dell’inclusione   

e consegnato al Dirigente Scolastico a fine anno. 

RELAZIONE/VALUTAZIONE FINALE PEI 

 

Al termine dell’anno scolastico, l’insegnante specializzato, in collaborazione con il team docente 

deve redigere la valutazione finale del PEI come sintesi del lavoro svolto nel corso dell’anno 

scolastico. 

Il documento viene consegnato, sia in formato digitale che cartaceo al coordinatore/referente 

dell’inclusione in data definita dal Dirigente Scolastico. 

 

VALUTAZIONE 

        

  
Gli apprendimenti degli alunni con disabilità vengono valutati dall’insegnante specializzato e dagli 

insegnanti curricolari:  

 

 in riferimento agli obiettivi definiti nel P.E.I. ; 

 in riferimento agli obiettivi curricolari, qualora ci fosse un raccordo con la programmazione 

di classe/sezione;  

 con prove che prevedono tempi e ausili a loro necessari.  

 

Le valutazioni degli apprendimenti vengono riportate nella scheda di valutazione nei periodi 

previsti e secondo le procedure comuni a tutti gli alunni.  

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento vengono valutati dall’insegnante specializzato e 

dagli insegnanti curricolari secondo le modalità e gli strumenti stabiliti nel PEI. 

 

Per la scuola primaria, nella VALUTAZIONE delle prove, sia scritte che orali, si utilizzerà tutta la 

gamma dei voti indicati nella legislazione scolastica in materia di valutazione degli alunni in generale 

e nello specifico deve essere effettuata “con modalità che tengano conto del contenuto e non della 

forma”, in modo da distinguere ciò che è legato alla disabilità da ciò che è frutto di studio e di 

impegno. Tutte queste agevolazioni hanno il solo compito di compensare le difficoltà dell’alunno 

disabile in un’ottica di pari opportunità.  

Inoltre la valutazione del DVA ha un valore positivo dal punto di vista formativo ed educativo. Essa 

è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI: se l’alunno segue la 

programmazione di classe/sezione la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con 
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una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; se l’alunno segue una 

programmazione semplificata o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto 

dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite.  

Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni.  

La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di 

apprendimento. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete 

anche minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per 

svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 

 

Gruppo di lavoro H operativo (GLHO) 

 

 
 

 

Il gruppo, coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, si riunisce ad inizio anno 

scolastico per la strutturazione del PEI o PDF dell’alunno DVA. 

In riferimento alla Circolare dell’UONPIA della ASL BT con  Protocollo n. 54128 del  21/09/2016,  gli 

incontri del GLHO sono organizzati in n. 1 incontro utile per la progettazione del percorso di lavoro 

sul minore e per la stesura della documentazione prevista. La stessa UONPIA si rende disponibile a 

partecipare a incontri successivi per i casi multiproblematici, che ne comportino la necessità, in 

tempi dilazionati, che non vadano a bloccare le altre attività istituzionali. 

All’incontro del GLHO vi partecipano l’insegnante specializzato, i docenti della classe/sezione, 

l’assistente scolastica specialistica, se presente, i genitori dell’alunno, gli specialisti del servizio di 

neuropsichiatria infantile e del centro medico-riabilitativo presso cui l’alunno è seguito, il 

coordinatore/referente per l’inclusione e Il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA -SCUOLA E SUPERVISORI ABA 

 

Si  concorda e si sottoscrive il Protocollo D’intesa per l’attuazione di un “ Progetto psicoeducativo 

cognitivo comportamentale basato sull’Analisi Comportamentale Applicata (Applied Behavior 

Analysis ) per bambini affetti da sindrome dello spettro autistico, presenti nella scuola dell’infanzia 

e primaria dell’8° Circolo “A.Rosmini”. 
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LA SCUOLA RICHIEDE 

• Una Progettazione da parte degli specialisti che accedono in sezione/classe, autorizzata dal 
Preside, concordata con i docenti e la famiglia dell’alunno. 

• Che gli obiettivi della progettazione saranno condivisi con quelli relativi al P.E.I. 

• Che l’esperto, ovviamente, è tenuto a limitarsi alle azioni definite e declinate nel progetto, 
rispettando la privacy degli alunni presenti nella sezione/classe. 

• Che l'esperto deve essere munito di certificazione BCBA  ( certificazione rilasciata in seguito 
allo svolgimento di un master IESCUM e al superamento di un esame). 

• Che la calendarizzazione degli interventi a scuola deve essere autorizzata dal Preside. 

• Che si presenti la liberatoria dei genitori per rispettare la privacy degli alunni presenti in 
sezione/classe. 

• Che si strutturi il verbale dell'intervento da consegnare al Preside. 

• Che si presenti  il documento personale e curriculum vitae dell'esperto. 

Nell’ambito della collaborazione la scuola parteciperà al progetto didattico indicato per rispondere 

ai bisogni dell’alunno al fine di conseguire una piena e fattiva inclusione scolastica. 

 

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE PER LE CLASSI OVE È INSERITO UN ALUNNO 

DVA 

Le seguenti linee guida si prefiggono lo scopo di fornire indicazioni per la gestione delle supplenze 

nelle classi ove è inserito un alunno diversamente abile, nel rispetto dei bisogni dei vari soggetti 

coinvolti: la totalità degli alunni appartenenti alla classe, gli alunni diversamente abili, i docenti 

curricolari e specializzati, gli eventuali operatori del servizio socio-educativo.  

 SE L’ALUNNO NON 

NECESSITA DELLA 

COPERTURA TOTALE 

INDIVIDUALIZZATA 

Rapporto 1/1 

SE L’ALUNNO NECESSITA DI 

COPERTURA TOTALE 

INDIVIDUALIZZATA (1/1) E IN 

QUELL’ORA È IN SERVIZIO 

ANCHE L’ASSISTENZA 

SCOLASTICA SPECIALISTICA 

SE L’ALUNNO NECESSITA DI 

COPERTURA TOTALE 

INDIVIDUALIZZATA (1/1) E IN 

QUELL’ORA NON È IN 

SERVIZIO ANCHE 

L’ASSISTENZA SCOLASTICA 

SPECIALISTICA 

Se è assente 

l’insegnante 

curricolare 

L’insegnante specializzato 

può coprire l’ora 

approfittando 

dell’occasione per 

proseguire l’attività 

didattica (se ne ha 

competenza) e/o 

L’insegnante specializzato può 

coprire l’ora approfittando 

dell’occasione per proseguire 

l’attività didattica (se ne ha 

competenza) e/o proponendo 

attività di integrazione. 

 È necessario assegnare l’ora 

a un supplente affinché 

l’insegnante specializzato 

possa garantire la copertura 

individualizzata dell’alunno 

diversamente abile 
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proponendo attività di 

integrazione. 

Se è assente 

l’insegnante 

specializzato 

È auspicabile che l’alunno 

rimanga integrato nella 

classe/sezione di 

appartenenza. 

L’assistente scolastico spec. 

può garantire la copertura 

individualizzata dell’alunno 

diversamente abile. 

 È necessario nominare un 

supplente per garantire la 

copertura individualizzata 

dell’alunno diversamente 

abile, dando priorità agli 

insegnanti che hanno già 

costruito una relazione con lo 

stesso (ovvero altri insegnanti 

specializzati con i quali sono 

state fatte attività condivise 

con il team docenti nel quale 

è inserito l’alunno). 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA INTERNA – REGOLAMENTO 

 

I Docenti specializzati dovranno: 

 

• In caso di assenza dell’alunno, informare i collaboratori del Dirigente Scolastico e i 

coordinatori/referenti dell’inclusione. In caso di    assenze prolungate per giustificati motivi, 

il docente concorda con il coordinatore/referente dell’inclusione e il responsabile dell’orario 

un orario alternativo che tenga conto delle necessità del Plesso e delle classi/sezioni. In caso 

di assenze prolungate, il docente contatterà la famiglia per avere notizie dell’alunno. 

• In merito alle Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di alunni 

che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico si fa riferimento alla Nota 

del MPI del 25 novembre 2005. 

• In merito alle linee guida per l’integrazione si può far riferimento alle “Linee guida per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Ministero della Pubblica Istruzione – 4 

agosto 2009 – Prot. 4274). 

• Segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico qualsiasi atto che dovesse verificarsi ai 

danni dell’alunno (offese, maltrattamenti, …). Vigilare attentamente su questi aspetti. 

• Collaborare con il Personale ATA e, in particolare, con i collaboratori scolastici a cui spettano 

compiti di assistenza agli alunni DVA. 
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INCONTRI CON I GENITORI  
 

L’insegnante specializzato gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e 

scambio, mirato alla restituzione di una immagine dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, ma 

soprattutto le potenzialità e le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di 

persona adulta. Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della famiglia, 

per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie. 

ASSISTENZA  SCOLASTICA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA  

Sono una risorsa importante per la scuola e parte integrante del progetto educativo predisposto 

sull’alunno/a. 

L’assistente specialistico scolastico interviene sul contesto classe/sezione nell’area della/del: 

▪ area dell’autonomia personale; 

▪ integrazione gruppo classe/sezione e nelle attività scolastiche; 

▪ comunicazione personale; 

▪ relazione e costruzione dell’identità. 

Tali figure svolgono le seguenti attività: 

➢ partecipano alla stesura e verifica della progettazione del PEI; 

➢ svolgono attività individualizzate predisposte dall’insegnante specializzato all’interno o 

all’esterno dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI); 

➢  si alternano nell’orario scolastico con i docenti specializzati, secondo i criteri stabiliti e il 

Piano Educativo Individualizzato;  

➢ coordinano la propria attività di assistenza con quella del docente specializzato attraverso 

un confronto continuo; 

➢  possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe/sezione (in 

questo caso non sono responsabili degli alunni, deve essere quindi previsto un congruo 

numero di docenti accompagnatori);  

➢ devono essere presenti agli incontri del GLHO. 

ASSISTENZA DI BASE  

L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica 

e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente 

garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della 

più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 

3, della legge 104/92. 15. Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività 

interconnessa con quella educativa e didattica. 
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In tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione 

scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora 

con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica […] Tra le mansioni proprie del 

profilo di tutti i collaboratori scolastici rientra l'ausilio materiale agli alunni DVA nell'accesso dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei 

locali della scuola. Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni DVA per esigenze di 

particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici 

e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali 

mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, 

ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con 

risorse contrattuali (nota MIUR Prot. n.339 del 30 novembre 2001). 

USCITE DIDATTICHE E VISITE D’ISTRUZIONE 

In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d’istruzione è necessario tener presenti le 

esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni disabili (attenzione a mete, mezzi di trasporto, presenza 

di barriere architettoniche, ecc.). Per gli alunni DVA la Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare 

attenzione al diritto degli alunni disabili a partecipare alle gite scolastiche. La Nota 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.  

Il rapporto docenti-alunni di 1 a 15 durante le uscite, in presenza di alunni certificati, scende in base 

alla gravità del caso, anche nell’eventualità che sia presente l’assistenza specialistica scolastica o il 

genitore. Si ricorda che non è un obbligo del docente specializzato partecipare ad uscite e visite, 

qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il 

numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l’opportunità della partecipazione 

del docente specializzato, in base alle esigenze dell’alunno. 

NUOVE SEGNALAZIONI 

Nel caso si rendesse necessaria la segnalazione di un alunno, è essenziale rendere nota la situazione 

al Dirigente Scolastico, al coordinatore/referente dell’inclusione e, con estremo tatto, alla famiglia.  

GRUPPO DI PROGRAMMAZIONE SOSTEGNO 

E’ formato da tutti i docenti specializzati in servizio in corso d’anno nel  plesso della scuola di 

riferimento. Questi si ritrovano insieme, per attività di programmazione e di verifica e valutazione 

dell’andamento didattico, per scambio di strategie di apprendimento/educative, per discutere e 

affrontare le problematiche emerse nel lavoro quotidiano, per scambio di materiale, discussione di 

casi… 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

Le notizie sulla disabilità degli alunni, le certificazioni mediche, sono “DATI SENSIBILI” (L.675/96 

art.22; Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/03; Prescrizione del Garante sul 

trattamento dei dati da parte delle scuole dl 26/07/2005), ciò comporta per le istituzioni scolastiche 

il problema dell’applicazione della legge sulla privacy. 

 

LE AZIONI CONCRETE 

DEL DOCENTE 

INCLUSIVO 

❖ CREARE 

             un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità   

❖ ADATTARE 

             stile insegnamento, materiali, tempi, tecnologie   

❖ MODIFICARE strategie in itinere   

❖ SVILUPPARE una didattica metacognitiva   

❖ TROVARE punti di contatto tra le programmazioni (classe/sezione e individualizzata)   

❖ FAVORIRE un approccio cooperativo 

 

 

 

L’alunno in difficoltà diventa una occasione perché  la scuola si ripensi come strumento di successo 

formativo per tutti e le discipline di insegnamento diventano il mezzo per promuovere la personalità 

dell’allievo in tutte le sue dimensioni (C. Girelli). 

La scuola che “include” è una scuola che  “pensa” e che “progetta” tenendo a mente proprio tutti.  

Una scuola che, come dice il Prof. A. Canevaro, non si deve muovere sempre nella condizione di  

emergenza, in  risposta  cioè  al bisogno   di   un   alunno   con   delle   specificità   che   si differenziano  

da  quelle   della   maggioranza   degli   alunni “normali” della scuola.  

Il Regolamento sull’autonomia consente alle scuole di ripensarsi come strumento di successo nella 

misura in cui parla di “forme di flessibilità dell’offerta formativa che soddisfino tutte le diverse 

esigenze nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo” 

(DPR n. 275, 8 marzo 1999). 
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Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo   

perché   nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.  

 

 

 “Questi bambini nascono due volte. 

Devono imparare in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. 

La seconda dipende da noi, da quello che sapremo dare. 

Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato. 

Ma alla fine per noi sarà una rinascita” 

(G. Pontiggia,” Nati due volte”) 

 

 
 

 

Andria, 09/10/2018 

Funzioni Strumentali dell’inclusione 

Angela LOMBARDI 

Rosa Angela LOMBARDI 

 

 

 


