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ALLEGATI AL PROTOCOLLO: 

• RICHIESTA   PER L'ENTRATA  POSTICIPATA  E/O  USCITA  ANTICIPATA 

PER DARE LA POSSIBILITA'  AGLI ALUNNI DISABILI DI SEGUIRE 

DELLE TERAPIE. 

• MODELLO PEI 

• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ, PER L’ESAME 

DI STATO. 

• PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO  DI ALUNNI CON 

CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ. 

• MODELLO VERBALE GLHO. 

• VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DEL PEI. 
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PREMESSA 

Il Protocollo d’inclusione scolastica è un documento che nasce dall’esigenza di un’informazione 

dettagliata, relativamente alle azioni svolte a favore dell’integrazione degli alunni disabili 

all’interno del nostro Istituto. Nel presente documento vengono fissati criteri, principi e indicazioni 

riguardanti le procedure e le pratiche per un’inclusione ottimale degli alunni disabili e vengono 

definiti i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica, tracciando le 

diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. 

L’adozione di un Protocollo di Inclusione scolastica consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti applicativi fino all’ICF, 

Sistema di Classificazione, adottato nel 2001, finalizzato a dare informazioni sullo stato funzionale 

della persona.  

A partire dal 31 maggio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n.66/17 con il quale la famiglia partecipa 

a tutte le fasi: dalla formulazione del profilo di funzionamento dell’alunno (che sostituisce la 

valutazione diagnostica funzionale) alla quantificazione delle risorse da assegnare. Su richiesta delle 

famiglie, poi, il PEI entra a far parte integrante del profilo di funzionamento secondo i criteri del 

modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale (di cui 

all’art.14 della Legge 8 novembre 2000 n.328), nonché per la definizione del PEI. 

Il diritto allo studio degli alunni disabili si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso 

l’inclusione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di 

sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e 

il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di 

“prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona 

disabile, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le 

condizioni per la piena partecipazione della persona disabile alla vita sociale, eliminando tutti i 

possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale 

e la vita concreta delle persone disabili.  

Per realizzare l’INCLUSIONE, cioè la realizzazione di una scuola realmente accogliente in grado di 

trasformare i curricula e le strategie organizzative in base alle diversità presenti fra gli alunni, 

diventa essenziale lavorare in rete, creare una collaborazione e condivisione tra scuola-famiglia-

territorio. Pertanto i punti nodali dell’integrazione ed inclusione scolastica possono essere 

sintetizzati come segue:  

- la progettazione e l’intervento educativo/didattico  

- le figure di sostegno e supporto  

- il rapporto con la famiglia  

- le reti interistituzionali. 

Non bisogna però dimenticare che il centro, il punto di contatto è la persona con la quale si 

prospetta e si realizzano i cambiamenti.  

La progettazione integrata, che la normativa riconosce nel Piano Educativo Individualizzato, ha 

bisogno di non trasformarsi nella programmazione dell’insegnante di sostegno; la scuola deve 

essere guidata da valori inclusivi in base ai quali emerge un rapporto adeguato tra gli obiettivi 

pensati e predisposti per l’alunno disabile con quelli per la classe. Un’integrazione scolastica di 

qualità deve coinvolgere tutta la comunità degli insegnanti e degli alunni: è la classe, intesa come 

risorsa e non come spazio di coabitazione parallela, a rivestire un ruolo centrale. 
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OBIETTIVI 

 

Inclusione degli alunni in situazione di disabilità, intesa come percorso volto al 

miglioramento complessivo della qualità della vita.  

Sviluppare negli alunni e negli adulti la consapevolezza della diversità come valore da 

vivere e da condividere.  

Rinforzare, negli alunni disabili, i comportamenti positivi e ridurre quelli problematici 

sviluppando abilità cognitive, comunicative, relazionali, sociali e di autonomia, che devono 

risultare trasferibili nel contesto esterno alla scuola.  

Finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che 

tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società.  

Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento. 

 

AZIONI 

 

Definizione delle pratiche condivise all’interno dell’Istituto: 

- amministrative e burocratiche: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale (DIAGNOSI FUNZIONALE, PDF, PEI); 

- comunicative e relazionali: conoscenza dell’alunno, accoglienza all’interno della nuova scuola; 

- educative – didattiche: assegnazione alla classe, coinvolgimento del Consiglio di Classe/ Team 

docenti; 

- sociali: eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del 

progetto di vita; 

- orientative: attraverso il Progetto Orientamento, gli alunni e le loro famiglie, vengono guidati 

nella scelta della scuola di grado successivo. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

DIAGNOSI CLINICA 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

RELAZIONE FINALE 
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DOCUMENTO 
 

CHI LO REDIGE QUANDO 

Diagnosi clinica 

Definisce la patologia specifica di 

cui il disabile è riconosciuto. Il suo 

aggiornamento è strettamente legato 

all’evoluzione della stessa. 

È redatta dalla ASL o 

medico privato 

convenzionato. 

All’atto della prima 

segnalazione. 

Deve essere aggiornata ad 

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. 

Alla D.F. provvede 

l’unità multidisciplinare 

composta dal medico 

specialista nella 

patologia segnalata, dallo 

specialista in neuro-

psichiatria infantile, dal 

terapista della 

riabilitazione, dagli 

operatori sociali in 

servizio presso l’ASL o 

in regime di convenzione 

con la medesima. 

La D.F. è formulata nel 

momento in cui il soggetto in 

situazione di handicap accede 

alla struttura sanitaria per 

conseguire gli interventi 

previsti dagli artt.12 e 13 della 

L.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 per il 

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 

raccoglie la sintesi conoscitiva, 

riferita al singolo alunno, 

relativamente alle osservazioni 

compiute sullo stesso in contesti 

diversi, da parte di tutti i differenti 

operatori che interagiscono con lui: 

famiglia, scuola, servizi. 

Ha lo scopo di integrare le diverse 

informazioni già acquisite e indicare, 

dopo il primo inserimento scolastico, 

“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 

Il P.D.F. “viene redatto 

dall’unità 

multidisciplinare 

dell’ASL in 

collaborazione con il 

personale insegnante e i 

familiari o gli esercenti la 

potestà parentale.” 

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

L’unità multidisciplinare 

è composta da: medico 

specialista nella 

patologia, specialista in 

neuropsichiatria infantile, 

terapista della 

riabilitazione, psicologo, 

operatori sociali. 

Per consentire la prima 

stesura o 

l’aggiornamento del 

P.D.F. vengono 

Il P.D.F. viene “aggiornato 

obbligatoriamente al termine 

della scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di I grado e 

durante il corso della Scuola 

Secondaria di II grado.” 

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

Inoltre “all’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). 

La rispondenza quindi del 

P.D.F. sarà valutata mediante 

un bilancio diagnostico e 

prognostico curato dal 
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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). 

In sostanza il P.D.F., senza pretese 

definitorie e classificatorie, 

rappresenta un momento di 

interazione e di confronto tra i 

diversi punti di vista dei soggetti 

coinvolti nella relazione educativa 

con l’alunno (docenti, tecnici A.S.L. 

e, fin dove possibile, la famiglia) con 

particolare riferimento all’ambiente 

scolastico. 

calendarizzati opportuni 

incontri 

interprofessionali per 

ogni alunno, durante 

l’anno scolastico 

interessato. 

medesimo gruppo 

interprofessionale che ha 

definito il profilo, a scadenza 

di massima biennale (fine 

della 2° Primaria, della 4° 

Primaria, della 2° Secondaria 

di I grado. 

Piano Educativo Individualizzato 

Il P.E.I. 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.24/2/94 – 

art.5). 

Per ogni alunno in situazione di 

handicap inserito nella scuola, viene 

redatto il P.E.I., a testimonianza del 

raccordo tra gli interventi predisposti 

a suo favore, per l’anno scolastico in 

corso, sulla base dei dati derivanti 

dalla D.F. e dal P.D.F. 

Gli interventi propositivi vengono 

integrati tra di loro in modo da 

giungere alla redazione conclusiva di 

un P.E.I. che sia correlato alle 

disabilità dell’alunno stesso, alle sue 

conseguenti difficoltà e alle 

potenzialità comunque disponibili 

(D.P.R.24/2/94 – 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 

Il P.E.I. è redatto 

“congiuntamente dagli 

operatori dell’ASL, 

compresi gli operatori 

addetti all’assistenza, 

dagli insegnanti 

curricolari e per il 

sostegno e, qualora 

presente, dall’operatore 

psicopedagogico, con la 

collaborazione della 

famiglia”. (D.P.R.24/2/94 

– art.5). 

È perciò costruito da tutti 

coloro che, in modi, 

livelli e contesti diversi, 

operano per “quel 

determinato soggetto in 

situazione di handicap”, 

non è quindi delegabile 

esclusivamente 

all’insegnante per il 

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 

scadenza annuale. 

Deve essere puntualmente 

verificato, con frequenza 

bimestrale o quadrimestrale 

(D.P.R.24/2/94 – art.6). 

Nel passaggio tra i vari ordini 

di scuola, esso viene 

trasmesso, unitamente al 

P.D.F. aggiornato, alla nuova 

scuola di frequenza. 

Il P.E.I. deve essere condiviso 

e firmato da tutti coloro che lo 

hanno redatto. Se richiesto, va 

consegnato alle famiglie e/o 

agli operatori dell’ASL, 

mentre va inviato al vicario di 

plesso e al referente per il 

sostegno ed una copia 

cartacea va riposta negli 

appositi contenitori nelle due 

presidenze di plesso. 

A fine anno scolastico una 

copia va salvata nel registro 

elettronico personale del 
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integrazione finalizzata tra scuola ed 

extra-scuola. 

La stesura di tale documento diviene 

così il risultato di un’azione 

congiunta, che acquisisce il carattere 

di progetto unitario e integrato di una 

pluralità di interventi espressi da più 

persone concordi sia sull’obiettivo da 

raggiungere che sulle procedure, sui 

tempi e sulle modalità sia degli 

interventi stessi che delle verifiche. 

docente per il sostegno. 

VERIFICA DEL PEI 

La verifica del PEI, consiste nella 

verifica degli obiettivi che vengono 

prefissati ad inizio anno scolastico per 

ogni asse. Inoltre vengono verificati gli 

obiettivi raggiunti e non per materia.  

Viene indicato se ci sono state delle 

modifiche avvenute in corso d'anno 

riguardanti gli aspetti organizzativi, i 

dati anagrafici e quant’altro non sia più 

corrispondente a ciò che è stato riportato 

sul Pei. Nella parte finale c'è una parte 

dedicata al progetto di massima per 

l'anno successivo. 

Insegnanti per il sostegno 

e insegnanti curricolari. 

La verifica del PEI va 

compilata, firmata e condivisa 

dal consiglio di classe/team 

docenti. E' da svolgersi entro 

maggio, vanno indicati gli 

obiettivi raggiunti. Deve 

essere consegnata a fine anno 

scolastico in presidenza, e 

inviata in formato PDF al 

referente per il sostegno. 

La verifica del Pei va salvata 

all’interno del registro 

elettronico. 

Verbale GLHO Docente per il sostegno e 

sottoscritto dai 

componenti del GLHO. 

Durante gli incontri del 

GLHO, di solito ad inizio e 

fine anno scolastico. 

Certificazione delle competenze 

La Certificazione delle Competenze 

per gli alunni della scuola Primaria e 

della scuola Secondaria di I grado è 

una scheda che affiancherà la pagella 

in cui vengono valutate le 

competenze nell’utilizzare i saperi 

acquisiti anche tra i banchi per 

affrontare compiti e problemi, 

semplici o complessi, reali o 

simulati. La scheda è parte integrante 

del documento di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento 

degli alunni. Con la Certificazione 

delle competenze gli apprendimenti 

acquisiti dagli alunni nell’ambito 

delle singole discipline vengono 

calati all’interno di un più globale 

processo di crescita individuale. Non 

è importante accumulare conoscenze, 

ma saper trovare le relazioni tra 

queste conoscenze e il mondo che ci 

circonda con l’obiettivo di saperle 

utilizzare e sfruttare per elaborare 

Insegnanti curricolari e 

insegnanti per il 

sostegno. 

Al termine della Scuola 

Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado. 
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soluzioni a tutti quei problemi che la 

vita reale pone quotidianamente. 

(C.M. n°3 del 13/2/2015). Per gli 

alunni disabili la Certificazione delle 

Competenze è redatta sulla base 

degli obiettivi di sviluppo delle 

competenze stabiliti nel P.E.I.  

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E INCLUSIONE 

 

Le linee guida stabiliscono che “la progettualità didattica orientata all’inclusione dell’individuo, 

comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 

gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 

l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.” 

In particolare le linee guida sottolineano e suggeriscono l’importanza dell’utilizzo di un approccio 

collaborativo in quanto i bambini sanno aiutarsi, non si sostituiscono al compagno, ma lo 

affiancano. 

Infatti, un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le 

sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della 

conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di 

apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

 

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 

 

Le tappe di realizzazione del progetto sono le seguenti: 

Orientamento in entrata e in uscita; 

Iscrizione; 

Raccolta dei dati; 

Analisi dei dati; 

Pre-accoglienza; 

Eventuale attivazione di assistenza educativa scolastica e/o domiciliare; 

Condivisione con il GLI; 

Formazione delle classi; 

Condivisione con il team docenti; 

Accoglienza; 

Fase operativa e condivisione; 

Verifica in itinere; 
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Progetto di vita; 

Progettazione di interventi; 

Verifica finale 

 

FASI TEMPI FIGURE COINVOLTE ATTIVITA’ 

1.a 

ORIENTAMENTO 

ALUNNI IN 

ENTRATA 

Gennaio/Febbraio 

dell’anno 

scolastico 

precedente 

all’iscrizione 

Dirigente Scolastico,  

Gruppo di lavoro 

orientamento con FS, 

referente all’inclusione, 

docenti curricolari, 

alunni. 

Open Day di 

accoglienza per gli 

alunni e per i genitori 

per presentare 

l’offerta formativa 

della scuola. 

1.b 

ORIENTAMENTO 

IN USCITA 

Gennaio/febbraio 

dell’anno 

scolastico 

precedente 

all’iscrizione 

presso S.S.II gr 

Dirigente Scolastico, 

Gruppo di lavoro per 

l’Orientamento con la F.S. 

Orientamento, la referente 

all’Inclusione, docenti 

curricolari e alunni. 

Svolgimento di test 

attitudinali per 

individuare il 

percorso scolastico 

più idoneo, incontri 

Istituti Secondari di II 

grado. 
 

2. ISCRIZIONE Entro il termine 

previsto dal 

Ministero 

Famiglia e personale della 

segreteria 

Presentazione della 

domanda di iscrizione 

dell’alunno alla 

segreteria scolastica 

entro i termini 

stabiliti dalla 

normativa. La scuola 

di provenienza, 

ovvero la famiglia, 

fornisce al momento 

dell’iscrizione, per gli 

adempimenti 

amministrativi 

correlati: 

-Richiesta insegnante 

di sostegno 

-Certificato ai fini 

dell’integrazione 

scolastica 

-Diagnosi Funzionale 

-Certificato Art.3 

comma1 o comma 3 

L.104/92. 
 

3. RACCOLTA DEI 

DATI 
 

Giugno 

Settembre/Ottobre 

Team docenti scuola di 

provenienza; team docenti 

formazione classi; 

referente per il sostegno; 

famiglia 

Il team docenti 

formazione classi e la 

referente per il 

sostegno organizza 

incontri con i docenti 

della scuola di 
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provenienza e la 

famiglia per 

raccogliere le 

informazioni relative 

ai nuovi iscritti. In 

tale sede vengono 

raccolte notizie 

preliminari utili ad 

accogliere al meglio 

gli stessi, vengono 

discussi i P.E.I. 
 

4. ANALISI DEI 

DATI 

Maggio/Giugno Il GLI composto da:  

-Dirigente Scolastico,  

-Referente all’Inclusione,  

-Rappresentante del 

Servizio di assistenza 

specialistica 

-Rappresentanti dei 

docenti dei due ordini di 

scuola 

-Genitori degli alunni 

destinatari del PEI/PDP. 
 

Definisce e verifica le 

pratiche condivise di 

inclusione tra tutto il 

personale all’interno 

dell’Istituto e, nel 

mese di settembre, 

procede all’analisi 

della situazione di 

ogni alunno e ai 

criteri di 

assegnazione dei 

docenti specializzati e 

delle eventuali 

Assistenti 

Specialistiche agli 

alunni. 

5. 

PREACCOGLIENZA 

E ACQUISIZIONE 

INFORMAZIONI 

NEL PASSAGGIO 

INFANZIA-

PRIMARIA-

SECONDARIA 

Entro maggio Docenti di plesso;  

referente all’inclusione;  

referente per la continuità. 
 

Nell’ambito di 

percorsi di continuità 

vengono organizzate 

attività e incontri 

funzionali alla 

reciproca conoscenza 

tra l’alunno e la 

scuola Primaria o 

Secondaria 

(personale, struttura, 

attività, etc.).  

La referente 

all’inclusione o 

l’insegnante per il 

sostegno incontrano 

la famiglia e gli 

insegnanti della 

scuola frequentata per 

conoscere ed 

acquisire gli elementi 

utili ad un ottimale 

inserimento nella 

scuola che lo 
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accoglierà. 
 

6.EVENTUALE 

ATTIVAZIONE DI 

ASSISTENZA 

EDUCATIVA 

SCOLASTICA E/O 

DOMICILIARE 

Entro giugno 
 

Famiglia;  

Docenti;  

referenti;  

EELL 

La famiglia richiede 

l’intervento educativo 

segnalando particolari 

necessità (trasporto, 

esigenze alimentari, 

terapie da seguire, 

assistenza per 

l’autonomia, etc.).  

La scuola, sentita la 

famiglia, fa richiesta 

ai servizi competenti 

di intervento 

educativo scolastico 

e/o domiciliare.  
 

7.CONDIVISIONE Maggio/giugno GLI costituito da: 

-Dirigente Scolastico 

-Referente all’inclusione 

-Rappresentante del 

Servizio di Assistenza 

Specialistica 

-Rappresentante dei 

docenti per il sostegno 

-Rappresentante dei 

genitori degli alunni 

destinatari del PEI. 
 

La referente espone ai 

membri del GLI la 

situazione dell’alunno 

per valutare le risorse 

e le modalità per 

un’ottimale 

inclusione scolastica 

e stila il PAI 

8.FORMAZIONE 

DELLE CLASSI 

Settembre (prima 

settimana) 

Commissione preposta alla 

formazione delle classi 

composta da: 

-referente 

-Docenti curricolari 

-Docenti per il sostegno 
 

Formazione delle 

classi prime e 

inserimento degli 

alunni disabili nelle 

classi tenendo conto 

della normativa in 

vigore e delle 

indicazioni raccolte 

negli incontri 

precedenti. 

9.CONDIVISIONE 

CON IL TEAM DI 

DOCENTI 

Settembre (prima 

decade) 

Docenti di classe;  

docenti per il sostegno;  

referente 

La referente espone ai 

docenti di classe la 

situazione dell’alunno 

e condivide i 

documenti acquisiti 

dalla scuola. 

10.ACCOGLIENZA Settembre (terza e 

quarta settimana) 

Team dei docenti Gli alunni, per i quali 

si prevede una 

programmazione 

comune alla classe, 

ma per obiettivi 

minimi, svolgono un 
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test di ingresso 

seguendo lo stesso 

percorso previsto per 

gli alunni 

normodotati allo 

scopo di accertare le 

competenze in 

ingresso degli stessi. 

Gli alunni, per i quali 

si prevede una 

programmazione 

differenziata, 

svolgono un test 

d’ingresso nelle varie 

discipline allo scopo 

di avere un primo 

quadro di insieme e 

ricavare utili spunti 

per la futura 

redazione del PEI. 
 

11.  FASE 

OPERATIVA E DI 

CONDIVISIONE 

Settembre/ottobre Il GLHO costituito da: 

-Équipe medica 

-Referente per l’inclusione 

-Docente per il sostegno 

-Docenti curricolari 

-Famiglia 

-Educatore (se presente) 

-Dirigente Scolastico o 

delegato  
  
 

I docenti per il 

sostegno e curriculari 

eseguono un'analisi 

della situazione di 

partenza e dopo le 

varie osservazioni 

effettuate, viene 

fissato il primo 

GLHO dove vengono 

fatte delle proposte 

degli obiettivi 

didattico-educativi da 

parte dei docenti. 

-C’è uno scambio di 

informazioni tra tutte 

le varie componenti. 

-Vengono predisposte 

le indicazioni di 

strategie d’intervento 

condivise, e gli 

obiettivi per asse e 

per materia. 

-Definizione 

dell’orario. 

 -Modalità 

d’intervento (sempre 

in classe, momenti di 

attività individuale in 

rapporto 1:1 con il 

docente per il 
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sostegno, presenza 

del docente per il 

sostegno in classe). 

-Indicazioni delle 

modalità di 

valutazione. 

 A quel punto i 

docenti 

predispongono il PEI 

che verrà condiviso e 

sottoscritto da tutto il 

GLHO.  

12.VERIFICA IN 

ITINERE 

Febbraio/marzo 

(colloquio a fine 

quadrimestre) 

Docenti curricolari;  

docenti per il sostegno; 

Famiglia 

Incontro tra la 

famiglia e la scuola 

per verificare i 

risultati ottenuti, per 

condividere eventuali 

aggiustamenti nel 

PEI, per esplicitare 

esperienze e strategie 

educative, per 

orientare i futuri 

processi di 

apprendimento ed 

educativi. 

13. PROGETTO DI 

VITA 

Intero anno 

scolastico 

Team dei docenti  Vengono messe in 

atto le fasi del 

progetto: 

-Conoscenza e 

osservazione 

dell’alunno 

-Redazione della 

modulistica di 

riferimento (PEI).  
 

15.VERIFICA 

FINALE 

Maggio GLHO Verifica il 

raggiungimento dei 

traguardi di 

competenza annuali e 

il processo di crescita 

dell’alunno disabile. 

 

GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE (GLI) 

 

È presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da  una docente curricolare, una docente di 

sostegno, referente Inclusione, Figura strumentale Bes, figura strumentale Dsa e specialista 

dell’Azienda sanitaria Locale e genitori.  
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Svolgono le seguenti funzioni: 

rilevazioni dei BES presenti nella scuola;  

monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

coordinamento sulla stesura e applicazione di Piani di Lavoro (PEI e PDP), e deve co-progettare per 

l’inclusione.  

Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusività) riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

 

 

REFERENTE ALL’INCLUSIONE/REFERENTI PER IL SOSTEGNO 

Collaborano con il dirigente scolastico inviando comunicazioni e verbalizzando ciò che viene 

stabilito dal GLI; 

Comunicano al Dirigente Scolastico l’andamento dei progetti relativi agli alunni e collaborano alla 

realizzazione del PEI nei tempi previsti; 

Coordinano il personale e si adoperano per svolgere le attività di aggiornamento; 

Coordinano gli incontri con l’U.O.N.P.I.A. e le famiglie; 

Organizzano eventuali progetti con le realtà scolastiche e lavorative territoriali esterne alla scuola; 

Tengono i contatti con gli operatori dell’U.O.N.P.I.A. e dei Servizi sociali del territorio. 

Si occupano della rilevazione di alunni con BES e alunni disabili presenti nella scuola; 

Forniscono informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

Forniscono indicazioni di base al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato 

e personalizzato; 

Collaborano con il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

Collaborano con il dirigente scolastico e il GLI per l’assegnazione degli alunni alle classi di 

riferimento e delle relative ore di sostegno e di AEC. 

Organizzano e programmano gli incontri tra ASP (azienda sanitaria provinciale) scuola e famiglia. 

Coordinano il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel 

corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate. 

Gestiscono i fascicoli personali degli alunni disabili;  

Gestiscono il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al 

fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 

Aggiornano i modelli e i documenti in uso (PEI, modello di relazione, griglie di rilevazione ecc.); 

Collaborano alla stesura del Piano Annuale dell’Inclusione. 

 

 

 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

“L’insegnante per il sostegno è prima di tutto un insegnante, un insegnante come tutti gli altri 

docenti e condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull’intera 

classe. Non ha “un suo alunno disabile”, ma è un insegnante per il sostegno, per attivare, cioè, le 

varie forme di sostegni che la comunità scolastica deve offrire”. (Canevaro 2002). 

L'insegnante “di sostegno” è un docente, a cui verrà data specifica formazione e non deve essere 

considerato l'unico docente cui è affidato il processo di inclusione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 

2/10/02). La legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6 cita: “Gli insegnanti di sostegno assumono la 

contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e 
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didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei 

consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”. 

L’insegnante di sostegno è promotore della cultura dell’inclusione, contitolare della classe, per gli 

alunni è una presenza efficace, ha il compito di progettare per programmare e compiere azioni 

formative mirate per favorire un’educazione inclusiva e la piena partecipazione e realizzazione 

personale di ciascun alunno. 

Da ciò emerge che: 

• L’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe, non è l’unico assegnatario dell’allievo 

disabile; 

• E’ assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa ; 

• Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe ; 

• Partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni. Se ci 

sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno disabile, questa partecipazione deve 

confluire su un’unica posizione, quindi il loro voto, all’interno del Consiglio di Classe/interclasse, 

vale “uno”. (artt.2/5 e 4/1 del D.P.R.122/2009); 

• E’ di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche integrative e nell’adozione di metodologie individualizzanti ; 

• Deve effettuare la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e sulle 

risorse dell’allievo, a partire dalla conoscenza di metodologie particolari e specifiche; 

• Prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi; 

• Assiste l’alunno disabile durante l’esame di stato. Giova ricordare che nella Scuola Secondaria di I 

grado il docente per il sostegno (o i docenti per il sostegno se sono più di uno a seguire lo stesso 

alunno disabile) farà parte a pieno titolo della commissione d’esame anche se l’alunno disabile a lui 

affidato non dovesse essere ammesso agli esami o se si fosse ritirato nel corso dell’anno scolastico. 

Nel mese di ottobre/novembre, quando l’organico è ormai completo e quando sono state assegnate 

anche le ore di assistenza educativa, ogni docente per il sostegno deve consegnare il proprio orario 

al referente di sostegno, al referente di plesso e alla segreteria scolastica. Ogni modifica all’orario 

deve essere concordata con il consiglio di classe e/o team docenti e deve essere tempestivamente 

comunicata a chi di dovere. 

ASSISTENTE ALLA PERSONA E ALLA COMUNICAZIONE 

L’assistente è ad personam e fornisce assistenza specialistica e collabora con l’attività 

dell’insegnante per il sostegno al quale, comunque, compete, insieme al consiglio di classe, 

l’esclusiva responsabilità in ambito didattico. A differenza dell’insegnante per il sostegno, che è 

contitolare della classe a cui è stato affidato, l’assistente non è un insegnante e il suo ruolo è legato 

esclusivamente all’alunno disabile e quindi non ha responsabilità nei confronti degli altri alunni 

della classe. 

È un professionista ed è una risorsa significativa all’interno della scuola a cui competono compiti 

specifici che lo differenziano dall’insegnante per il sostegno, con cui, però, deve cooperare in 

sinergia secondo gli obiettivi del P.E.I.. Deve accompagnare i minori nei loro progressi in 

particolare verso l’autonomia, le capacità relazionali e l’integrazione. 

La progettazione dell’intervento educativo si articola principalmente in tre aree importanti per 

l’azione dell’assistente: 

• le difficoltà di comunicazione e relazione; 

• le autonomie personali (incluse la somministrazione del pasto, se necessario, e la cura dell’igiene 

personale durante le ore in cui l’educatore ha in carico il minore); 

• i comportamenti problema. 
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Le sue funzioni devono essere distinte da quelle dell’assistente di base igienico-personale che sono 

affidate ai collaboratori scolastici con opportuna preparazione, così come stabilito dalla C.M. della 

Pubblica Istruzione n°3390 del 30/11/2001. 

L’assistente programma, gestisce e verifica gli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo 

delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia. È 

un mediatore che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono 

con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell’autonomia di base e sociali 

(vestirsi, svestirsi, allacciare le scarpe, assistere gli alunni disabili durante la mensa, lavare le mani 

dopo essere andati ai servizi igienici); media tra l’alunno disabile ed il gruppo classe per potenziare 

le relazioni tra pari; lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche; partecipa alla 

programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari in 

vista di progetti di intervento. 

Il suo ruolo è prevalentemente educativo, ma ciò non toglie che l’educazione passi anche dalla 

didattica nel rispetto di ciò che è stato programmato nel P.E.I.. 

In sede extra-scolastica collabora per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione in aderenza 

all’offerta formativa dell’Istituto Scolastico. 

La procedura per reclutarlo prevede che nella Certificazione e nella D.F. venga riconosciuta la 

necessità di questa figura di assistenza. Il D.S. deve quindi inoltrare la richiesta al comune, come 

previsto dall’art.139 del D.L. n°112/1998. La figura professionale specifica viene individuata 

dall’ASL di riferimento. 

L’assistente deve far firmare il foglio presenza della cooperativa di riferimento all’insegnante 

curricolare che è presente in classe nelle proprie ore di servizio (di volta in volta e non una volta al 

mese). 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale ATA deve garantire l’assistenza agli alunni disabili e, in base alla normativa, la loro 

scelta dipende dai loro profili professionali. 

Deve occuparsi dell’accoglienza, della sorveglianza, della vigilanza e dell’assistenza durante il 

pasto della mensa. Deve assistere gli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse. Assiste l’alunno disabile all’interno della struttura 

scolastica nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale (mansione straordinaria e 

quindi incentivata). Proprio per questo motivo la scelta del collaboratore sarà fatta anche in base al 

sesso dell’alunno disabile. 

LA FAMIGLIA 

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno e deve essere 

sempre trattata come un alleato prezioso nel percorso di integrazione scolastica e sociale. Essa 

rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 

dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui 

avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. 

Pertanto è importante instaurare una buona relazione scuola-famiglia basata sull’ascolto, 

sull’empatia, sulla comunicazione e coinvolgimento continuo. 

Ma è anche importante fissare assieme regole, confini, limiti e tutele per una continuità educativa 

che permette di creare contesti di vita educanti ed inclusivi. 
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GLHO 

 

È un gruppo di lavoro composto di norma dal Dirigente scolastico, dagli insegnanti del consiglio di 

classe, dagli specialisti dell'azienda sanitaria, dall'educatore, dall'assistente sociale dove sia 

presente, dai genitori dell'alunno o da chi ne fa le veci, dall'insegnante specializzato. I soggetti 

presenti contribuiscono in base alle loro conoscenze e competenze specifiche all'elaborazione del 

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) Il GLH 

operativo si riunisce almeno due volte all'anno, il primo generalmente entro ottobre/novembre ed il 

secondo entro marzo/aprile, le riunioni vanno verbalizzate.  

Per convocare il GLHO gli insegnanti dell'alunno, devono aver seguito la seguente procedura:  

• È necessario conoscere la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno.  

• Aver effettuato il periodo di osservazione in base ai parametri suddivisi per aree (PDF), una 

checklist compilata adeguatamente potrebbe definire meglio l’osservazione e coadiuvare la 

compilazione del suddetto PEI.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

I docenti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali, tenendo presenti le difficoltà 

manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie. 

Le prove di verifica somministrate possono essere di diverso tipo, create sulla base delle esigenze e 

potenzialità dell’alunno: prove strutturate, semi-strutturate e aperte, scritte e orali. 

L’alunno dovrebbe essere spinto ad una sempre maggiore autonomia operativa, sebbene l’aiuto e la 

supervisione del docente debbano variare a seconda della specifica situazione dell’alunno. 

La valutazione va intesa come momento formativo fondamentale del percorso pedagogico/didattico, 

deve analizzare e descrivere il processo di apprendimento attraverso la raccolta di informazioni 

attendibili sul modo con il quale procede l’alunno nel suo itinerario scolastico. Inoltre, deve essere 

formativa, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la conferma o 

la modifica del percorso, individuando le potenzialità e le carenze di ciascun alunno. Infine, essa 

concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo avviando l’alunno 

stesso all’autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé. 

La valutazione scolastica, quindi, non si risolve nel semplice giudizio attribuito all’alunno, ma 

coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento. Dovrà tener presente diversi fattori: 

livello di partenza, impegno personale, capacità individuali, progresso/evoluzione di tali capacità. 

Di conseguenza dovrà essere “trasparente e condivisa” da tutti coloro che sono coinvolti nel 

processo educativo dell’alunno. 

Ai sensi del DPR n. 122/2009, la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con 

le modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato è espressa con voto in 

decimi ed è finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno in rapporto alle potenzialità e 

ai livelli di apprendimento iniziali. 

Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, 

essa potrà essere: 

Uguale a quella della classe 
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In linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati (l’alunno segue gli 

obiettivi individualizzati del suo PEI riconducibili ai programmi ministeriali, ma 

semplificati e adattati al suo livello di apprendimento) 

Differenziata nel caso in cui gli obiettivi del PEI siano differenziati e cioè non 

riconducibili ai programmi ministeriali 

Mista 

La scelta verrà affidata al PEI per ogni singolo alunno. 

Nella valutazione deve essere utilizzata tutta la scala numerica dal 4 al 10, utilizzando, tuttavia, il 

voto negativo solo in rari casi e in senso “educativo” (ad es. come stimolo ad impegnarsi di più). 

Per l’alunno disabile, come del resto per tutti gli alunni, il voto negativo non deve essere mai sentito 

come una punizione, non deve essere inteso come un fallimento né generare un senso di 

frustrazione. 

 

ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato, anche per gli alunni disabili, deve costituire l’occasione per un oggettivo 

accertamento delle competenze, conoscenze e abilità/capacità acquisite. In tale prospettiva, 

l’obiettivo di salvaguardare il valore legale del titolo di studio si deve coniugare con quello di 

realizzare un esame che costituiscx un corretto coronamento del curricolo scolastico. 

Per l’ammissione all’Esame di Stato vale, anche per gli alunni disabili, il criterio generale: 

votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 

6/10 (art. 4 comma 2 DPR 111 del 22/06/2009). 

L’O.M. 40 dell’8/4/2009 all’art. 17 consente al Consiglio di Classe di riconoscere l’equipollenza 

all’ultimo anno anche in presenza di un percorso antecedente non equipollente. 

 

Situazioni particolari 

 -  Prove differenziate Alunni con disabilità (art. 9, comma 2-3, L. 122/09; C.M. n. 237/09; C.M. 

49/2010; D.Lgs. 297/94, art. 318. 

L’O.M., all’art.11 comma 11, dando esplicitazione al dettato della L.104/92 (art.16 comma 2) 

prevede che “nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che 

vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea 

con gli interventi educativo-didattici attuati alla base del percorso formativo individualizzato, 

secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.Lvo 16/4/1994, n.297. Tali prove potranno 

essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e al livello di 

apprendimento iniziali”. 

Pertanto nello scrutinio finale il Consiglio delibererà di proporre alla Commissione il ricorso alla 

prova differenziata per tutte le prove o per alcune di esse (compresa la prova nazionale). 

In sede di riunione preliminare della Commissione d’esame sarà poi adottata e puntualmente 

verbalizzata, la delibera circa il ricorso alle prove differenziate con relativi criteri di valutazione, 

compresa la prova nazionale. Le prove potranno essere sostenute con l’ausilio di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico. Gli alunni con disabilità 

grave per i quali sia stata adottata nel primo quadrimestre la valutazione per aree, nel secondo 

quadrimestre saranno valutati con i voti delle discipline in rapporto al percorso personalizzato. Le 

prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma. 
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Per quanto riguarda la Prova Nazionale, si rileva che C.M.54 del 26/5/2008, prevede la sostituzione 

della prova INVALSI con prova predisposta dalla commissione per alunni con disabilità qualora, 

una volta aperto il plico con i fascicoli, gli insegnanti interessati ritenessero che quella stabilita a 

livello nazionale non fosse adatta per l’alunno disabile. 

Se il consiglio di classe ritiene che comunque l’alunno non possa che sostenere una prova 

differenziata, la cosa potrà essere direttamente deliberata dalla commissione nella seduta 

preliminare senza attendere di conoscere la prova inviata dall’INVALSI. 

Gli alunni con disabilità intellettiva che seguono un piano di studio personalizzato, così come 

previsto nella Circolare n.32 del 14/3/2008, non sosterranno la prova nazionale, ma una prova 

differenziata elaborata a cura della sotto-commissione. 

La prova nazionale, elaborata dalla sotto-commissione, funzionale agli obiettivi del PEI, deve 

essere idonea a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali e, per quanto possibile, deve essere in linea con l’impostazione generale 

della prova nazionale. Della avvenuta sostituzione della prova nazionale con la prova predisposta 

dalla scuola va data comunicazione all’INVALSI all’inserimento dei dati relativi alla correzione. 

Alunni con disabilità ammessi all’Esame in funzione del rilascio di un attestato di credito formativo 

“al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla Legge 20/1/1999, n.9 e 

dell’obbligo formativo di cui alla Legge 17/5/1999, n.144, il Consiglio di Classe delibera se 

ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono 

anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base 

del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D. L.vo 

16/4/1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli 

obiettivi del PEI, il Consiglio di Classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia 

comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del 

riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati” (O.M. n.90 del 

21/05/2001, art.11, c.12). Il Consiglio di Classe definisce la tipologia delle prove/presentazione di 

documenti e/o materiali attestanti il percorso formativo realizzato e in sede di Esame predispone la 

stesura dell’attestato. All’atto della pubblicazione dei risultati, l’indicazione “ESITO POSITIVO” 

deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo 

attestato di credito formativo. 

Per ogni riferimento normativo si rimanda alla Legge quadro 104, del 5/02/1992, art.16. 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Nella Nota n.645 dell11/04/202 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 disabili nella 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. 
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Modalità di valutazione del caso 

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

Consiglio di Classe/Interclasse 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 

diessere inclusivi nei confronti dell’alunno; 

Età degli alunni; 

Durata dell’uscita; 

Itinerario previsto. 

 

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 finalizzata a rafforzare il livello di autostima e autonomia dell’alunno disabile, nonché il 

livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe. 

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 singolo Consiglio di Classe/Interclasse 

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

docente curricolare della classe o della scuola. I docenti di classe/interclasse, 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 cioè la presenza durante il viaggio di un genitore che possa provvedere alla 

cura personale dell’allievo, affiancandolo anche durante le ore notturne. 

 

Parere della famiglia e del servizio di NeuroPisichiatriaInfantile 

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 NPI. 

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