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Premessa 

 

Il presente documento, denominato “Protocollo di accoglienza e gestione del percorso 

scolastico inclusivo degli studenti con disabilità”, rappresenta una guida dettagliata 

d’informazione riferita agli alunni con disabilità certificate per garantire loro il pieno 

diritto all’istruzione. Il documento consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

stabilite dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge Quadro 104 del 1992 e le 

linee guida del 2009, le quali auspicano il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti 

della persona con disabilità.   

Nel Protocollo vengono riportati i principi e le indicazioni relative alle procedure di 

accoglienza e si definiscono i ruoli e i compiti delle figure operanti all’interno della 

struttura scolastica; inoltre si precisano le pratiche attuate dall’Istituto per promuovere 

l’inclusione affinché vengano conosciute e siano condivise. In particolare si tratta di 

prassi di natura: 

 amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);  

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza);  

 educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento delle 

famiglie degli alunni);  

 sociale (rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione 

del “Progetto di vita”).  

 

La piena inclusione diviene un chiaro obiettivo al quale il nostro Istituto tende, da 

perseguire attraverso un’intesa di progettualità che parte dall’inserimento dell’alunno al 

passaggio tra i diversi ordini di scuola garantendone la continuità.  

Il Protocollo si propone quindi di:  

• creare un inserimento ottimale di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli 

alunni con disabilità, sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo ambiente e 

per tutta la durata del percorso scolastico;  

• definire azioni condivise tra tutto il personale all’interno dell’Istituto Comprensivo 

per favorire una responsabilità condivisa e collettiva nei confronti dell’ inclusione 

scolastica;  

• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, 

Enti territoriali (Comune , Provincia, cooperative, Enti di formazione) e famiglie 
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attraverso l’informazione, la collaborazione educativa, il rispetto della privacy e 

la trasparenza; 

• favorire il raccordo  educativo - didattico tra gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria e fra i docenti di scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado;  

• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando un’ 

attenzione educativa per gli alunni con disabilità; 

 ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali 

che personali. 
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Metodologia inclusiva 

 

Per favorire la piena inclusione degli allievi, le attività didattiche rivolte all’alunno con 

disabilità devono essere il più possibile agganciate al lavoro del gruppo classe. Accanto 

all’intervento personalizzato e differenziato presentato tramite lezione individuale o 

interattiva, saranno privilegiati i momenti comuni di scambio ludico e di condivisione 

ricorrendo a laboratori esperienziali, lavori in piccolo gruppo, uso del tutoring e del 

cooperative learning.  

Il curricolo educativo e scolastico-disciplinare dell’alunno può essere: 

PERSONALIZZATO o 

SEMPLIFICATO 

DIFFERENZIATO o 

ALTERNATIVO 

CURRICOLARE 

In linea con la classe ma 

con criteri personalizzati 

Non in linea con la classe Segue la programmazione 

della classe 

 OBIETTIVI MINIMI  

 CONTENUTI RIDOTTI, 

SEMPLIFICATI E 

ADATTATI 

 ALTRE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE ED 

EDUCATIVE  

 DIFFERENTI 

CONTENUTI ED 

OBIETTIVI 

 OBIETTIVI E 

CONTENUTI COMUNI 

ALLA CLASSE 

  

La tipologia del curricolo e la progettazione del percorso scolastico viene affidata alle 

insegnanti di sezione e del gruppo classe in base alla tipologia di diagnosi predisposta 

dall’ASL, all’osservazione iniziale dell’alunno e nel rispetto del suo funzionamento 

apprenditivo. Il curricolo potrà variare per i differenti saperi disciplinari a seconda delle 

materie scolastiche. Gli obiettivi e i contenuti vengono precisati all’interno del Piano 

Educativo Individualizzato dell’alunno. 

Per la realizzazione di percorsi educativo-didattici significativi, l’Istituto Comprensivo 

attua: 

 un’organizzazione degli ambienti scolastici e dei materiali anche mediante 

etichettatura degli oggetti, dei contenitori mediante i simboli WLS per aiutare gli 

allievi nell’autoregolazione e per offrire un linguaggio comune; 
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 l’impiego di agenda giornaliera e agenda delle attività per dare informazioni 

chiare ai bambini sul trascorrere del tempo a scuola come strategia di rinforzo 

per contenere le difficoltà di autocontrollo e per rassicurare in caso di ansia ; 

 la predisposizione di interventi strutturati e prevedibili che riprendono una routine 

fissa; 

 il ricorso a storie sociali come strumento semplice per dare informazioni esatte 

utilizzando un contenuto, un formato e un tono descrittivo, significativo e sicuro 

sul piano fisico, sociale ed emotivo per il bambino; 

 l’attuazione di un percorso di psicomotricità con esperti, rivolto ai bambini di 

quattro anni per favorire e sviluppare il loro processo di maturazione emozionale 

e motoria; 

 l’utilizzo della task analysis in ambito didattico come potenziamento e rinforzo in 

determinati contesti e situazioni; 

 il potenziamento dell’abilità di attenzione e autoregolazione in modalità ludica; 

 il ricorso alla token economy e a rinforzi positivi e negativi; 

 la consulenza C.A.A. rivolta ai genitori, educatori, assistenti all’autonomia 

condotta dalle educatrici dell’ASLCN1 della Neuropsichiatria Infantile di Savigliano 

presso la Biblioteca Civica di Cavallermaggiore una volta al mese a partire dal 

mese di novembre; 

 il lavoro in piccolo gruppo in un clima di collaborazione e cooperazione tramite 

attuazione di strategie didattiche innovative quali ad esempio la peer education 

e il cooperative learning; 

 la promozione della personalizzazione da parte dei docenti dalla cura all’ambiente 

apprenditivo all’attenzione rivolta alle prove di verifica e al materiale didattico 

utilizzato durante le lezioni; 

 l’utilizzo di mediatori didattici (es. LIM, mappe cognitive, mappe mentali, 

strumento informatico, ecc.) come strumenti di apprendimento e come supporti 

comunicativi; 

 la semplificazione e l’adattamento dei testi e degli argomenti; 

 la creazione ed uso di mappe concettuali e mappe mentali per supportare lo 

studio mnemonico e la memoria di lavoro; 

 l’uso della narrazione autobiografica come strumento didattico per favorire 

l’accettazione e la responsabilizzazione; 

 l’impiego di strategie ludiche per migliorare l’attenzione e promuovere gli 

apprendimenti; 
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 il supportare la motivazione dell’alunno in ogni fase di crescita personale e 

apprenditiva; 

 l’uso di mediazione gestuale, mediazione verbale  (aiuto verbale come 

suggerimenti verbali per eseguire il compito: es. aiutare ad iniziare o help 

starting; aiutare a focalizzare; invitare a continuare l’attività) e l’utilizzo della 

mediazione visiva (immagini); 

Le metodologie verranno messe in atto con il ricorso a strumenti diversificati in base 

alle caratteristiche dell’alunno e agli obiettivi posti nelle diverse aree. Tra gli strumenti 

didattici maggiormente usati indichiamo: 

 Giochi adattati; 

 Tabelle/agende per la comunicazione, per le attività; 

 Libri speciali (libri modificati/adattati/personalizzati, libri digitali, libri tattili, libri 

didattici semplificati, audiolibri, ecc); 

 Calcolatrice; 

 Tabelle, formulari, schemi, mappe; 

 Materiali analogici (linea del 20, abaco, linea dei numeri, linea del tempo, ecc) ; 

 Software didattici free; 

 Software per presentazioni; 

 Materiali di apprendimento adattati (es. scatole teacch, carte a tema ecc…). 
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Fasi del Progetto di Inclusione 

 

1. Iscrizione/ consegna nuova certificazione 

La famiglia, entro il termine previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione, 

presenta la domanda di iscrizione del proprio figlio fornendo presso la segreteria 

amministrativa gli adempimenti correlati qualora ne siano in possesso:  

 richiesta dell’insegnante di sostegno,  

 Verbale di accertamento dell’handicap (INPS),  

 Profilo descrittivo di funzionamento in ICF (Parte1 – diagnosi diagnostica 

e funzionali e/o Parte2) predisposto dall’ASL. 

Si richiama il passaggio contenuto al punto 9.1 della circolare MIUR n 14659 del 

13.11.2017 sulle iscrizioni: “ Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate on 

line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

certificazione rilasciata dall’ A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n. 185 Sulla base di tale certificazione e della 

diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di 

sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla 

successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con 

la famiglia e gli specialisti dell’A.SL.”. 

Anche nel caso in cui la certificazione arrivi in corso d’anno, in seguito alla 

segnalazione avvenuta da parte della scuola e al termine dell’iter diagnostico 

predisposto dal servizio di Neuropsichiatria Infantile, la famiglia è tenuta alla 

tempestiva consegna del Verbale di accertamento e del Profilo 

descrittivo di funzionamento in ICF presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo in busta chiusa.  

In caso in cui la famiglia sia in attesa del rilascio del Verbale di accertamento 

dovrà fornire il certificato provvisorio per consentire l’inoltro dei documenti 

all’Ufficio Scolastico Provinciale entro il mese di marzo. 

 

2. Raccolta, analisi delle situazioni e richiesta ASSISTENZA AUTONOMIE 

Il Dirigente Scolastico e il referente per l’inclusione, da settembre fino al mese di 

marzo, si impegnano a visionare e prendersi in carico delle presenti e delle future 

situazioni. Secondo i termini previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
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inoltre, raccolgono la documentazione necessaria per essere inoltrata presso 

l’Ufficio Scolastico regionale per la richiesta dell’organico di sostegno relativo 

all’anno scolastico successivo.  

A fine anno si procederà con la condivisione della situazione dell’alunno con i 

futuri insegnanti di classe, la condivisione dei criteri con cui verrà assegnato il 

nuovo docente per il sostegno all’alunno a settembre e l’eventuale presenza di 

Assistenza precisata nel Profilo Descrittivo di Funzionamento in ICF.  

Nel caso si renda necessaria la figura, il Dirigente Scolastico, con la collaborazione 

del referente per l’inclusione, stileranno le richieste al comune di 

appartenenza dell’alunno, inoltrando la documentazione specifica necessaria 

per l’assegnazione (Profilo descrittivo di funzionamento con sola parte di diagnosi 

funzionale e eventuale allegato D redatto dall’ASL). Il comune in base al numero 

di richieste, alla documentazione pervenuta e alle risorse economiche disponibili 

affiderà alla Cooperativa di riferimento l’assegnazione di una figura incaricata 

all’assistenza alle autonomie dell’alunno e ne preciserà le ore. 

 

3. Pre-accoglienza e acquisizione di informazioni nel passaggio dalla scuola 

dell’Infanzia alla scuola Primaria e dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria. 

Nel mese di maggio nell’ambito dei percorsi pensati per la continuità rivolti a tutti 

gli alunni, vengono organizzati attività idonee e incontri funzionali volti alla 

conoscenza reciproca (giornate, visite e progetti ponte).  

Inoltre, se non predisposto dagli specialisti del servizio di Neuropsichiatria 

Infantile che hanno in carico il bambino, viene predisposto un elaborato 

conoscitivo di presentazione progettato insieme al bambino (disegno, libretto) da 

condividere poi a settembre con i futuri insegnanti e compagni. Questo strumento 

consente di porre una particolare attenzione all’individualità di ciascuno, alla 

conoscenza di sé e per garantire un percorso di crescita il più possibile sereno, 

continuativo e significativo.  

 

4. Prima riunione del gruppo GLHI 

A settembre si riunisce il Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione dell’Istituto formato 

dai docenti su ruolo di sostegno nei diversi ordini dell’Istituto Comprensivo(GLHI) 

per conoscere i bisogni educativi dei nuovi alunni riconosciuti e indicare le 

assegnazioni dei docenti alle classi. 
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5. Accoglienza e conoscenza  

Nel mese di settembre gli insegnanti specializzati insieme agli altri docenti della 

classe e/o sezione esaminano i documenti trasmessi dalla famiglia e si scambiano 

le prime informazioni e accordi relativi ai criteri scelti per facilitare il processo di 

inclusione (ruolo dell’insegnante di sostegno, presenza di un eventuale operatore 

socio educativo, partecipazione alla vita scolastica attraverso l’uso di mediazioni 

o mediatori;  ecc.) e alla definizione dell’orario delle varie materie di studio e 

delle modalità d’intervento affinché sia funzionale nei confronti dell’allievo 

(sempre in classe, momenti di attività individuale in rapporto 1:1 con l’insegnante 

specializzata e assistente qualora sia richiesto). 

Inoltre viene convocata la famiglia per il primo incontro volto alla conoscenza 

delle nuove insegnanti e per consentire la condivisione di informazioni utili 

sull’alunno. 

 

6. Osservazione e inizio stesura PEI  

Nei mesi di settembre ed ottobre tutte le insegnanti della classe/sezione 

effettuano le prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza degli 

alunni predisponendo attività che prevedono la valorizzazione di tutte le diversità 

viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti.  

Entro il mese di novembre, dopo l’analisi della situazione di partenza e in seguito 

alle varie osservazioni effettuate, l’insegnante di sostegno predispone una bozza 

del Piano Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato durante 

tutto l’anno scolastico.  

 

7. Incontri scuola – famiglia – operatori ASL 

Nei mesi successivi (ottobre-novembre) vengono effettuati gli incontri con la 

famiglia e gli operatori dell’ASL per uno scambio di informazioni e concordare 

strategie d’intervento tra tutte le varie componenti. 

 

8. Condivisione Sintesi Valutativa del PEI 

A gennaio-febbraio durante gli incontri scuola – famiglia è prevista la condivisione 

e la firma della Sintesi Valutativa del PEI da parte dei docenti di classe, assistenti 

alle autonomie e della famiglia. La Sintesi del PEI riporta le principali strategie di 

intervento e gli obiettivi raggiunti attraverso le attività svolte e i fattori ambientali 

che hanno facilitato il percorso; vengono divisi per aree(ALLEGATO 1). Il 
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documento viene inviato da parte della segreteria, con la collaborazione del 

referente e con la supervisione del Dirigente scolastico, all’Ufficio Scolastico 

Provinciale nel mese di marzo. 

 

9. Scheda di valutazione del primo quadrimestre 

Per la scuola primaria e secondaria a termine del primo quadrimestre viene 

condivisa con le famiglie la scheda di valutazione espressa tramite scala numerica 

da 5 a 10 per ogni disciplina scolastica unita ad un giudizio sintetico relativo al 

comportamento, autonomia, partecipazione e socializzazione. La valutazione fa 

riferimento agli obiettivi inseriti nel Piano Educativo Individualizzato pensato per 

l’alunno. Qualora non sia stato possibile mettere in atto il programma didattico 

pensato a causa di difficoltà che hanno impedito la realizzazione di attività 

scolastiche, si procederà con la stesura di una scheda di valutazione alternativa 

che evidenzi il percorso realizzato per ambiti. 

 

10. Eventuale ulteriore incontro scuola famiglia e operatori Asl 

Nei mesi di febbraio – marzo si terranno incontri eventuali tra le famiglie, l’ASL e 

la scuola qualora sia necessario verificare i risultati ottenuti e per esplicitare 

esperienze e strategie educative. 

Per gli alunni già riconosciuti e che transitano nel successivo ordine di scuola 

occorrerà aggiornare il Profilo Descrittivo di Funzionamento in ICF.  

 

11. Condivisione del Pei  

Le insegnante di classe e di sezione presentano, a conclusione dell’anno 

scolastico, il Piano Educativo Individualizzato dell’alunno per la condivisione degli 

obiettivi raggiunti e dei percorsi svolti durante l’anno con la relativa firma da 

parte dei docenti, dell’assistente alle autonomie e/o alla comunicazione e almeno 

un genitore dell’alunno (o entrambe in caso di separazione). 

 

12. Scheda di valutazione finale 

Per la scuola primaria e secondaria a termine dell’anno scolastico viene condivisa 

con le famiglie la scheda di valutazione finale, complessiva del primo e del 

secondo quadrimestre. 

 
13.Ultimo incontro del gruppo GLHI 
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Nel mese di giugno si effettuerà l’ultimo incontro del gruppo GLHI, per fare il 

punto della situazione e per condividere esperienze positive, punti di forza e di 

debolezza riscontrati nelle attività quotidiane e strategie di lavoro inclusivo.  

 

 

14.Progetto di vita 

Durante tutto l’anno scolastico gli insegnanti utilizzeranno il massimo grado di 

flessibilità rispetto alle caratteristiche dell’allievo con disabilità e alle dinamiche 

che si svilupperanno, modificando, quando necessario, il percorso formativo in 

itinere. Per tale motivo la stesura del PEI è un lavoro graduale e continuativo con 

accorgimenti in itinere sulla base del lavoro dell’alunno. 
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Ruoli e competenze 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ha la responsabilità di guidare la scuola e di garantire il suo buon funzionamento a 

norma dell’art. 25 del decreto legislativo 165 del 2001. In particolare si occupa di: 

 Formare le classi; 

 Curare i rapporti con gli enti locali (Comune, Provincia, Asl, altre scuole) per le 

varie richieste, invio moduli e documentazione e prendere appuntamenti Scuola 

– famiglia – operatori ASL (ALLEGATO B); 

 Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno e la distribuzione 

delle risorse e utilizzo delle compresenze. 

 

REFERENTE INCLUSIONE 

La figura del referente Inclusione ha il compito di: 

 accordare le diverse realtà (enti territoriali, enti di formazione, cooperative, 

scuole, ASL, famiglie, CTI); 

 coordinare i gruppi e le commissioni per l’Inclusione (GLI, GLHI, commissione 

inclusione sostegno); 

 ascoltare e consigliare i colleghi dei rispettivi ordini di scuola nelle loro attività di 

insegnamento ed educative e chiarire procedure burocratiche; 

 riordinare la documentazione riservata degli alunni; 

 supportare la segreteria nella raccolta e aggiornamento dati; 

 conoscere la normativa vigente; 

 predisporre e mettere a disposizione dei colleghi modelli utili; 

 informare i colleghi sulle iniziative formative territoriali; 

 ricordare scadenze e prassi. 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO  

L’insegnante per il sostegno: 

 partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di tutta la 

classe e sezione;  

 possiede la cotitolarità della classe o della sezione in cui è inserito; 

 cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali di tutto il gruppo classe e in 

particolare, ogni fase del processo didattico ed educativo dell’alunno con 

disabilità; 
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 svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;  

 tiene rapporti insieme ai colleghi con la famiglia, con gli specialisti ASL in accordo 

con la famiglia, gli assistenti eventualmente assegnati; 

 redige il Piano Educativo Individualizzato che condivide insieme ai colleghi di 

classe, alla famiglia, agli specialisti e agli educatori con i quali si confronta per 

l’aggiornamento del Profilo Descrittivo di Funzionamento in ICF parte 2(attività e 

partecipazione). 

 

Il docente di sostegno deve redigere la seguente documentazione:  

 VERBALE DEGLI INCONTRI ASL scuola – famiglia - operatori 

Il docente di sostegno redige nei giorni successivi all’incontro, il verbale e lo 

inserisce nella sezione apposita sul registro elettronico. 

 

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

Il docente di sostegno di scuola primaria e secondaria al termine di ogni 

quadrimestre redige insieme ai colleghi di classe il documento di valutazione 

attraverso lo scrutinio. 

 

 SINTESI DEL PEI, PEI E RELAZIONE FINALE  

Il docente di sostegno, insieme ai docenti curricolari e all’assistente, se 

presente, predispongono il Piano Educativo Individualizzato comprensivo 

della relazione finale e la relativa sintesi. La copia firmata in originale viene 

conservata nel fascicolo personale dell’alunno.  

 

 REGISTRO PERSONALE  

Il docente di sostegno di scuola primaria e secondaria deve compilare durante 

l’anno scolastico il registro personale e il registro degli alunni.  

 

DOCENTE CURRICOLARE 

Il docente di classe si impegna a: 

 accogliere l’alunno nel gruppo classe favorendone l’inclusione;  

 partecipare alla programmazione e alla valutazione individualizzata;  

 collaborare alla formulazione del PEI e predisporre interventi personalizzati e 

consegne calibrate per l’alunno con disabilità in particolare quando non è 

presente in classe il collega specializzato. 
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ASSISTENTE ALLE AUTONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE 

Le figure di assistenza affiancano l’alunno con disabilità certificata qualora sia richiesto 

nel Profilo descrittivo di funzionamento in ICF parte 1 ( ex diagnosi funzionale). Devono: 

 definire con gli insegnanti di sostegno e curricolari l’organizzazione oraria e 

concordare con i docenti di classe quali interventi educativi mettere in atto per 

sviluppare le potenzialità dell’alunno; 

 lavorare a stretto contatto con il docente per il sostegno secondo i termini e le 

modalità indicate nel PEI dell’alunno;  

 collaborare con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività 

scolastiche e formative del gruppo classe;  

 attivare un progetto per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e 

della relazione dell’alunno. 

 

DSGA 

L’assistente amministrativo incaricato ha il compito di: 

 procedere con l’assegnazione dei collaboratori scolastici alle diverse sedi tenendo 

conto delle caratteristiche e delle problematiche degli alunni inseriti nei plessi; 

 valutare i titoli di formazione dei vari collaboratori presenti nell’Istituto 

Comprensivo. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Dal 1/01/2000 i collaboratori scolastici dipendenti dagli Enti Locali sono transitati nei 

ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione. Secondo il Contratto collettivo approvato 

nel maggio del 1999 e pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 133 del 9.06.1999 in 

forza all’art. 32 si precisa che hanno mansioni all’interno della scuola di tipo ordinario e 

aggiuntivo. Le mansioni ordinarie riguardano “l’ausilio materiale degli alunni portatori 

di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’uscite da esse. 

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche 

all’integrazione scolastica di alunni portatoti d’handicap e alla prevenzione della 

dispersione scolastica partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. 

Per le mansioni aggiuntive il collaboratore ha diritto ad un premio incentivante per l’ 

“assistenza agli alunni portatori d’handicap all’interno della struttura scolastica nell’uso 

dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.” Tale compito è vincolante su 
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incarico del Dirigente Scolastico; il collaboratore è dunque tenuto ad aiutare l’alunno 

negli spostamenti interni, in mensa, ai servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio dei docenti approva il PTOF corredato del presente Protocollo di accoglienza 

e inclusione degli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo. 

 

GLI 

Il Dirigente scolastico, o il referente dell’inclusione su nomina e delega del Dirigente 

Scolastico, ha il compito di istituire e riunire il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

Il GLI è composto da: 

 Dirigente scolastico 

 Referente Inclusione (per gli alunni tutti gli alunni BES tra cui con DSA e con DC) 

 Referente Intercultura 

 Referente Continuità 

 Referente Territorio 

 docenti curricolari referenti per ogni plesso e ordine di scuola 

 docenti di sostegno referenti per gli ordini di scuola (commissione inclusione 

componente sostegno) 

Il GLI ha la funzione di: 

 prendere in esame le iniziative educative e i progetti volti all’inclusione scolastica 

di tutti gli alunni; 

 attuare interventi e percorsi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattici in rete tra scuole o territorio; 

 consulenza strategie gestione di classe e valutazione del livello di inclusività; 

 proporre il Piano Annuale per Inclusione; 

 analizzare la situazione complessiva dell’Istituto (anagrafe alunni bes); 

 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi, materiale didattico; 

 analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse 

nell’attuare anche il protocollo di accoglienza e inclusione; 

 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

 proporre soluzioni di carattere organizzativo e legato all’ambiente fisico e 

strutturale dell’Istituto. 
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GLHI 

Il GLHI è il gruppo di lavoro per l’inclusione con la sola componente dei docenti di 

sostegno, i quali si riuniscono in diversi momenti durante l’anno, coordinati dal referente 

per l’inclusione al fine di: 

 analizzare, condividere, confrontarsi ed elaborare strategie di intervento 

educativo e didattico al raggiungimento degli obietti programmati nei PEI; 

 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi, materiale didattico; 

 analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse 

nell’attuare anche il protocollo di accoglienza e inclusione; 

 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

 proporre soluzioni di carattere organizzativo e legato all’ambiente fisico e 

strutturale dell’Istituto. 

 

COMMISSIONE INCLUSIONE SOSTEGNO 

La commissione è formata dai docenti specializzati referenti dei tre ordini di scuola 

interni all’Istituto Comprensivo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e dal 

Referente Inclusione. Ha il compito di redigere e revisionare il protocollo di Accoglienza 

e di creare documentazione utile al gruppo di sostegno e ai bambini con disabilità 

certificata. 

 

OPERATORI ASL 

Gli operatori Asl: 

 organizzano presso la Neuropsichiatria Infantile del territorio incontri periodici ad 

inizio ed eventualmente anche a metà anno scolastico tra scuola e famiglia per 

attuare una rete di scambio di informazioni tra specifiche competenze e 

professionalità al fine di descrivere la situazione, definire obiettivi e linee di 

indirizzo comuni e quali strumenti utilizzare per raggiungerli. Questi momenti 

rappresentano un ponte che traccia linee di orientamento comune per ampliare 

le possibilità di intervento nel rispetto della crescita personale dell’alunno; 

 redigono il Profilo descrittivo di funzionamento parte 1 (ex diagnosi funzionali); 

 predispongono il PDF in ICF parte 2 in collaborazione con la famiglia e le docenti 

dell’alunno. 
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FAMIGLIA 

I genitori dell’alunno: 

 al momento dell’iscrizione e in corso d’anno qualora siano in possesso di una 

nuova certificazione del proprio figlio sono tenuti a consegnarla tempestivamente 

presso la segreteria amministrativa in busta chiusa; 

 partecipano agli incontri calendarizzati (scuola, scuola-Asl) durante l’anno 

scolastico; 

 condividono il Piano Educativo Individualizzato e la relativa Sintesi. 

La famiglia rappresenta una risorsa molto importante per la riuscita delle azioni 

didattiche e educative messe in atto dalla scuola e favorire dunque una reale 

inclusione dell’allievo. Mediante un dialogo aperto e costruttivo la famiglia può 

fornire informazioni utili ai docenti e la collaborazione ha inoltre risvolti positivi 

sull’alunno che si sente parte di un progetto pensato appositamente per lui. 
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I documenti dell’alunno con disabilità 

 

l D.P.C.M. 185/2006 prevede che i genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela 

dell’alunno, presentino il verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della legge 

104/1992 e il documento relativo alla diagnosi funzionale presente nel Profilo Descrittivo 

di Funzionamento all’istituzione scolastica, in tempo utile per consentire l’inoltro al 

competente Ufficio Scolastico Provinciale e ottenere una figura di docente di sostegno 

come soggetto facilitatore all’alunno. La famiglia in Italia è titolare di ogni scelta e 

pertanto è di sua competenza dare l’avvio alle procedure per il diritto all'educazione ed 

istruzione del proprio figlio, ed esprimere in forma scritta il consenso informato e a 

partecipare alla definizione del profilo conclusivo. 

 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP  

 

Il verbale di accertamento è riferito ai sensi della legge 104 del 1992 ed è di 

competenza della commissione ASL integrata con un medico rappresentante INPS ai 

sensi dell’art. 19 comma 1 della legge n.111 del 2011. 

Al termine della visita medica di accertamento, il verbale viene validato dal Responsabile 

del Centro Medico Legale dell’INPS. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, 

viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse.  

Il verbale definitivo viene inviato alla famiglia entro 120 giorni (4 mesi) dalla data 

della visita, da parte dell'INPS tramite raccomandata A/R ed eventualmente anche 

tramite posta PEC. Viene inviato in duplice copia: in una sono contenuti tutti i dati del 

richiedente e le valutazioni specifiche, nell'altra (da usare solo per fini amministrativi) 

è riportato solamente il giudizio finale. Prima di ottenere il verbale definitivo, l’INPS 

consegna alla famiglia il verbale provvisorio. 

Il verbale di accertamento definitivo è diviso in 4 parti che contengono: 

 I dati anagrafici ed amministrativi, la tipologia di accertamento, la data della 

seduta e il tipo di visita. 

 Il giudizio diagnostico della Commissione, con l'anamnesi (ossia le condizioni 

mediche desunte dai certificati medici portati) con indicati i codici nosologici 

internazionali (ICD-9). Qui si precisa se presenta gravità (comma 3) ai sensi 

dell’articolo 3. 

 Il giudizio espresso dalla Commissione.  
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 Le firme del presidente, del segretario, del medico ULSS, del medico del lavoro 

e del medico di categoria. 

Nello stesso verbale viene indicata inoltre la data entro cui presentarsi per 

effettuare una visita di revisione se la Commissione ritiene che le minorazioni 

riconosciute all'invalido siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo. 

Se le patologie sono "stabilizzate", definite dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, 

allora specificherà nel verbale la non rivedibilità delle stesse. 

 

PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO 

 

All’interno della deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 15-6181 

denominata “Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità” si 

sottolinea come tale documento sia formulato sulla base delle classificazioni 

internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ICD10 e ICF.  

Il profilo descrittivo di funzionamento è lo strumento conoscitivo complessivo sul minore 

al fine dell’inclusione scolastica e di altri eventuali progetti individuabili in suo favore.  

Presso ogni ASL è istituito il Gruppo Disabilità Minori (GDM), cui compete l’avvio e la 

presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni che è composto da: il neuropsichiatra 

infantile, lo psicologo, gli operatori della riabilitazione (logopedista, terapista della 

riabilitazione), che lavorano secondo il principio dell’integrazione multi-professionale. 

Il GDM predispone e presenta in sede di Commissione Integrata (legge 104/1992, art. 

4) il Profilo descrittivo di funzionamento - Parte 1 (ALLEGATO B).  L’alunno necessita 

anche, al fine del suo inserimento scolastico, del Profilo descrittivo di funzionamento 

completo, Parte 1 e Parte 2 (ALLEGATO C ). Il Profilo descrittivo di funzionamento viene 

completato dall’ Unità Multidisciplinare Integrata (UMI), che si avvale dei contributi di 

ogni altro soggetto coinvolto nella cura o nell’ educazione o sostegno del minore, ivi 

inclusa la famiglia, la scuola e il soggetto fruitore del diritto.   

Il Profilo descrittivo di funzionamento parte 2 deve essere rivisto nel 

passaggio di ciclo scolastico, fatte salve eventuali precedenti revisioni del giudizio 

medico-legale. Per l’Istituto sono coinvolti i docenti dell’ultimo anno e viene rivisto 

congiuntamente nel mese di maggio a conclusione della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria frequentata dall’alunno. 
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PIANO DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO 

 

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale sono descritti gli interventi 

predisposti tra cui gli obiettivi, gli atteggiamenti educativi, gli apprendimenti e le attività 

pensate “su misura” per la singola e specifica peculiarità di quell’alunno, ponendo 

particolare attenzione anche ai suoi punti di forza. 

Viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico da parte del docente di sostegno incaricato 

ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici fino alla presentazione del 

documento definitivo a conclusione dell’anno scolastico a verifica del percorso svolto. 

Tutti gli insegnanti di classe devono condividere e conoscere il PEI dell’alunno al fine di 

garantire continuità e inclusione in quanto il documento non coincide con il solo progetto 

didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli 

interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto alla sua inclusione scolastica e 

dunque non si riduce alle attività progettate nelle poche ore in cui vi è effettivamente 

la presenza dell’insegnante supplementare per il sostegno. 

Il Piano Didattico Individualizzato contiene: 

 la parte anagrafica; 

 la sezione relativa all’organizzazione scolastica (l’orario dell’anno, il tipo di 

curricolo, le risorse impiegate); 

 il profilo diagnostico dell’alunno descrittivo secondo il modello in ICF delle 

FUNZIONI CORPOREE E STRUTTURE CORPOREE interessate; 

 la parte didattico-educativa divisa in domini specifici secondo la classificazione 

ICF nell’unità denominata ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE. Per ogni dominio di 

ATIVITA’ E PARTECIPAZIONE (Apprendimento e applicazione delle conoscenze, 

Compiti e richieste generali, Comunicazione, Mobilità, Cura della propria 

persona, Interazioni e relazioni interpersonali, Aree di vita principali, Vita sociale, 

civile e di comunità) vengono definiti i codici interessati su cui si intende lavorare 

con l’alunno. Per ogni aspetto si precisa inoltre: 

 il tipo di performance (performance, performance 1, capacità); 

 la situazione iniziale, dedotta dall’osservazione; 

 i facilitatori e le barriere individuati tra i fattori ambientali e personali; 

 gli obiettivi; 

 le metodologie; 

 gli strumenti utili alla realizzazione degli obiettivi; 

 la verifica degli obiettivi; 
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 la programmazione didattica ed educativa; 

 criteri per la valutazione dell’alunno. 

 

Il modello PEI (Piano Educativo Individualizzato) adottato dall’Istituto Comprensivo si 

basa sull’ ICF: la Classificazione Internazionale del Funzionamento e viene compilato su 

una piattaforma informatizzata denominata ICFPEI. Il modello ICF è una delle 

classificazioni internazionali sviluppate dall’OMS per codificare le informazioni relative 

alla salute degli individui e prevede l’uso di un linguaggio standardizzato che facilita la 

comunicazione tra tutti coloro che si occupano della cura e dell’assistenza sanitaria. Con 

l’ICF viene definito un profilo di funzionamento della persona e i fattori ambientali che 

influiscono su tale funzionamento. Il modello ICF rappresenta un approccio innovativo 

al tema dell’inclusione scolastica, soprattutto per la profonda attenzione che tale 

modello riserva all’ambiente socio-culturale in cui la persona vive. 

Nel caso specifico della scuola, la nostra attenzione è dunque rivolta anche all’analisi 

dei fattori del contesto scolastico, con particolare riguardo ai “facilitatori” e alle 

“barriere” che determinano le performances degli alunni con disabilità partendo dalle 

sue potenzialità. Pertanto il PEI precisa obiettivi e attività educativo-didattiche in 

riferimento a nuovi ambiti ed esplicita quali siano i miglioramenti che si prefiggono 

anche attraverso modificazioni ambientali come fattore facilitante. Essendo obiettivi 

essenzialmente pratici, essi sono espressi in modo chiaro e nell’ottica dell’operatività 

per facilitarne la valutazione e la verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello bio-psico-sociale ICF 
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Criteri per l’assegnazione delle ore di sostegno 

 

La richiesta del personale (organico di sostegno) viene inoltrata all’Ufficio Scolastico 

Provinciale a marzo dell’anno scolastico precedente con allegata la presentazione delle 

situazioni dell’Istituto Comprensivo: anagrafica, sintesi valutative del PEI, Profilo 

descrittivo di funzionamento e verbale accertamento Inps per i nuovi riconoscimenti.  

Le cattedre e le rispettive ore verranno indicate per i diversi cicli scolastici da parte 

dell’Ufficio scolastico nel mese di settembre (organico di diritto + organico di fatto) e il 

Dirigente Scolastico, secondo le precise indicazioni pervenute dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale, indicherà le ore riferite ad ogni studente. 

 

Il dirigente scolastico in caso di attribuzione di risorse maggiori da parte dell’Ufficio 

scolastico utilizzerà le ore individuate come eccedenti secondo i seguenti criteri:  

1-assicurare copertura totale, avvalendosi anche delle ore di assistenza educativa, agli 

alunni in situazione di gravità, ed ove indicato dal P.E.I.;  

2-attribuire un maggior numero di ore agli alunni con disturbi comportamentali e con 

minore autonomia didattica; 

3-considerare la presenza dell’assistente educatore scolastico;  

4-valutare la situazione del gruppo classe (presenza di altri alunni diversamente abili, 

casi di disagio, certificazione di D.S.A., presenza di alunni stranieri, richieste di 

valutazione in corso). 

 

Per l’individualizzazione del docente di sostegno all’alunno il Dirigente Scolastico 

valuterà: 

1-Continuità educativa, se positiva per l’allievo; 

2-Esperienze professionali e formative specifiche del docente ed esigenze specifiche 

degli alunni; 

3-Minor presenza possibile di più insegnanti di sostegno su uno stesso alunno, esclusi i 

casi in situazione di gravità dove è auspicabile la presenza di più di un docente per il 

sostegno. 
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Valutazione 

 

La valutazione viene svolta in diversi momenti e con diverse finalità durante l’anno 

scolastico mediante l’osservazione e attraverso strumenti di tipo qualitativo e 

quantitativo. La valutazione degli apprendimenti porterà alla stesura dei voti all’interno 

del documento valutativo alla conclusione dei due quadrimestri. I criteri valutativi sono 

precisati all’interno dei PEI e sono specificati anche gli obiettivi riferiti sia al percorso 

educativo e sia al percorso disciplinare riferito alle programmazioni didattiche. Le 

famiglie pertanto devono essere informate degli obiettivi progettati, che possono essere 

differenziati o individualizzati per alcune discipline e della valutazione ad essi riferita.  

La valutazione è intesa come momento formativo fondamentale del percorso 

pedagogico-didattico inclusivo; deve analizzare e descrivere il processo di 

apprendimento attraverso la raccolta di informazioni che evidenzino il suo percorso 

scolastico. Si parla di valutazione formativa in quanto i dati conoscitivi emersi dalle 

procedure valutative consentono la conferma o la modifica del percorso pensato in base 

ai progressi, alle difficoltà riscontrate, alle potenzialità emerse dall’alunno.  

La valutazione concorre al successo formativo dell’alunno come persona in quanto il 

giudizio influisce sui processi di autovalutazione della persona e crea una maggiore 

consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, aspetti determinanti per la costruzione 

del sé e dell’autostima. Non si intende dunque assegnare un mero giudizio sulla 

prestazione dell’alunno ma valutare l’impegno personale e il progresso delle capacità in 

rapporto ai livelli iniziali. 
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Esami di Stato e Prove Invalsi 

 

PROVE INVALSI 

Per gli alunni con disabilità la decisione di far svolgere o meno la Prova INVALSI e con 

quali modalità è rimessa al giudizio dell’Istituto Comprensivo. I docenti di classe 

possono decidere, in base al percorso svolto, di trattare o di astenere l’alunno dalle 

prove di Italiano, Matematica e di Lingua Inglese e di utilizzare eventualmente misure 

dispensative o compensative indicate nel Piano Educativo Individualizzato. Talvolta 

possono creare prove similari personalizzate predisposte con specifici adattamenti che 

non verranno registrate dall’INVALSI. In caso di adattamento delle prove per la scuola 

secondaria, la Certificazione delle Competenze non sarà elaborata dall’INVALSI , ma dal 

Consiglio di Classe, sempre in linea con obiettivi e percorsi formativi previsti dal P.E.I. 

Gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove con le stesse indicazioni 

precedentemente riportate. I fascicoli a loro destinati sono stampati con caratteri 

ingranditi o in scrittura Braille. 

 

ESAMI DI STATO 

Gli alunni con disabilità possono sostenere gli Esami di Stato, tramite prove differenziate 

in linea con il P.E.I. e potranno usare ausili e attrezzature usati abitualmente. Le prove 

saranno equivalenti alle prove ordinarie, anche ai fini dell’ottenimento del diploma. Solo 

qualora l’alunno non si presentasse agli Esami, verrà rilasciato un attestato di credito 

formativo (O.M. 90/01 artt. 11 e 12), che ha valore per l’iscrizione ad Istituti Secondari 

Superiori. Pertanto, non sarà più possibile assolvere l’obbligo scolastico presso la Scuola 

Secondaria I^ grado.  
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Permanenza e trattenimento alla Scuola dell’Infanzia 

 

Il trattenimento alla Scuola dell’Infanzia di un alunno con disabilità è da considerarsi del 

tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una progettualità concordata tra 

l’istituzione scolastica e i servizi sanitari, conseguente al Profilo Dinamico Funzionale 

elaborato nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica. 

La Legge n. 53/03 (Riforma Moratti) ed il Decreto n. 59/04 applicativo della stessa 

stabiliscono che, solo in via eccezionale e fortemente motivata, il Consiglio di classe o 

interclasse può decidere di far permanere nelle stessa classe un alunno. 

La circolare del MIUR n. 96 del 17 dicembre 2012 in merito alle iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado scrive che “I genitori o i soggetti 

esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria 

i bambini che compiono sei anni di età.” La possibilità di permanenza per un anno nella 

scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età riguarda solo i bambini in possesso di 

certificazione di disabilità e in situazione eccezionale adeguatamente documentata. 

La nota prot. n. 2318/u dell’11 marzo 2013 del Piemonte chiarisce la procedura 

indicando che i dirigenti scolastici possono accogliere solo la domanda di permanenza 

nella scuola dell’infanzia dell’allievo o dell’allieva diversamente abile, in caso 

di situazione eccezionale confermata dalla presenza di quattro condizioni: 

 richiesta della famiglia mediante apposito modulo (ALLEGATO D); 

 relazione favorevole dell’equipe medica dell’ASL che ha rilasciato il profilo 

descrittivo di funzionamento, basandosi su indici prognostici di sviluppo e di 

apprendimento raggiungibili nell’anno aggiuntivo; 

 progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con 

l’illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici; 

 delibera del collegio docenti in apposita seduta.  
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Uscite Didattiche 

  

La pianificazione dei viaggi di istruzione, o di altre iniziative, tiene conto di tutte le 

esigenze alle quali sono garantite pari opportunità. Pertanto se in classe è inserito un 

alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che lui possa partecipare valutando 

l’accessibilità dell’itinerario e se sono previste misure di sostegno adeguate alle sue 

esigenze.  

Il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” del 

2000 ha assegnato la completa autonomia delle scuole anche in materia di 

organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione e non esiste 

altra norma specifica che prescrive la pianificazione e la gestione di tali esperienze con 

studenti con disabilità.  

L’Istituto Comprensivo predispone dunque le misure più idonee per consentire all’alunno 

di partecipare all’esperienza. L’accompagnamento può essere affidato all’insegnante di 

sostegno dell’alunno o ad un qualsiasi altro docente, operatore di assistenza o 

collaboratore scolastico. Tale figura dovrà essere nota e predisposta all’interno del piano 

di visita di istruzione consegnato ad inizio anno scolastico. Tuttavia è buona prassi per 

l’Istituto che sia il docente di sostegno della classe a garantire la propria disponibilità 

per accompagnare l’alunno con disabilità certificata. 

In caso di disabilità grave, è utile la presenza dell'assistente alle autonomie di base o 

alla comunicazione come supporto per l'accompagnamento dell'alunno in questione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è stato elaborato dal GLI, in particolare dalla Commissione 

Inclusione formato dai docenti specializzati e referenti per i tre ordini di scuola 

interni all’Istituto Comprensivo (infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado) e dal Referente Inclusione (BES - DSA).  
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ALLEGATO A 

 

SINTESI PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

di_____________________________ 
 

Istituzione Scolastica: ISTITUTO  COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE 
 SCUOLA  PRIMARIA  di ………………………………………………………… 
 SCUOLA  SECONDARIA di 1° grado   di …………………………………… 

 
ANNO SCOLASTICO: 

 
 

Dati ed inventario delle risorse 
 

1. dati relativi alla persona 
Cognome e Nome: ………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………….. 
Tipo di disabilità:……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. dati scolastici: 
L’alunno per il presente anno scolastico è iscritto alla 
Classe e sezione: …………………… 
Alunni presenti nella sezione:………………… di cui con disabilità ….. (in totale)…….. 
Frequenta con orario: 

 normale 
 ridotto  specificare:…………………………………. 
 Frequenta con regolarità  si no 

Tipologia  di programmazione: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

3. risorse effettivamente disponibili: 
Supporto educativo scuola: 
Docente/i di sostegno: ore settimanali………………………………………………..(precisare se sono 
assegnati due o più docenti) 
 

Collaboratore scolastico: (indicare per quali bisogni) 
 

Assistente autonomie/comunicazione: (indicare le ore) 
 

 
4. osservazioni generali (Rapporti con la famiglia, problematiche …): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Parte seconda 
Obiettivi e strategie di intervento 

Indicare gli obiettivi (o il mantenimento della condizione della persona) raggiunti 
attraverso le attività svolte e i fattori ambientali che hanno facilitato il percorso. 
 
Capitolo 1. Apprendimento e applicazione delle conoscenze 

 

 
Capitolo 2. Compiti e richieste generali 

 

 
Capitolo 3. Comunicazione 

 

 
Capitolo 4. Mobilità 

 

 
Capitolo 5. Cura della propria persona 

 

 
Capitolo 7. Interazioni e relazioni interpersonali 

 

 
Capitolo 8. Aree di vita principali 

 

 
Capitolo 9. Vita sociale, civile e di comunità 

 

 
Firma:  ………………………….... 
  ……………………………. 
  ……………………………. 
 
 

 



30 
 

ALLEGATO B  

  

Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

CAVALLERMAGGIORE 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ in qualità di  

 padre   madre   tutore dell’alunno/a________________________________________ 

iscritto/a nell’anno scolastico _____________________ alla scuola Infanzia  Primaria  

Secondaria di I  Grado, di_________________________________________________ 

in classe______sezione______ 

 

AUTORIZZA 

la scuola a prendere contatti con il personale dell’ASL CN che ha in carico l’alunno. 

 

Inoltre, DICHIARA 

 Di autorizzare il trattamento dei dati da parte di altra scuola. 

 L’intenzione di storicizzare il fascicolo rendendolo non consultabile da altra scuola. 

 

La presente autorizzazione, salvo revoca, è valida per tutta la permanenza dell’ alunno/a in 

sezioni o classi dipendenti dall’ Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore. 

 

Cavallermaggiore, ___________________ 

 

 

     ____________________________________ 

              Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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ALLEGATO C 

 

REGIONE PIEMONTE                                                                                                                   ASL   

   

 PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO (DIAGNOSI FUNZIONALE - 

ASPETTI SANITARI)  

  

Al ______________________________  

  

  

Cognome_________________________________Nome_______________ 

Nato a _____________________Il________________________________ 

Residente a _________________________________________________  

Scuola frequentata ____________________________________________  

  

  

BREVE ANAMNESI E DIAGNOSI CLINICA 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  

CODIFICA ICD 10 

_____________________________________________ICD 10  

  

_____________________________________________ICD 10  

 

_____________________________________________ICD 10  
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FUNZIONI CORPOREE (ICF) a cura di operatore sanitario   

 

   

  

  

  

  

  

STRUTTURE CORPOREE (ICF)  

  

  

  

  

  

  

Firma del medico specialista  

  

  

(Ente)______________(Qualifica)__________________(firma)__________  

  

  

Firma dello psicologo  

  

  

(Ente)______________(Qualifica)__________________(firma)__________  

  

 

Firma di altri operatori concorrenti alla stesura del Profilo  

  

  

(Ente)______________(Qualifica)__________________(firma)__________  
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ALLEGATO D 

  

REGIONE PIEMONTE                                                                                 ASL/UMI   

  

  

  

PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA E PROGETTO 

MULTIDISCIPLINARE Aggiornato al ______________________________  

  

  

  

  

DA ALLEGATO B) PARTE 1 - PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO 

(DIAGNOSI FUNZIONALE -ASPETTI SANITARI)  

  

Cognome_________________________________Nome________________

Nato a __________________________il_____________________________ 

Residente a ___________________________________________________ 

Scuola frequentata _____________________________________________  

  

  

BREVE ANAMNESI E DIAGNOSI CLINICA 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

  

CODIFICA ICD 10  

  

_______________________________________________________ICD 10  

  

_______________________________________________________ICD 10  
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Parte 2: profilo descrittivo di funzionamento (a cura dell’UMI)  

  

A CURA DELL’UNITA’ MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA 

  

  

ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE (ICF)  

 

d1. APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE   

 

d2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI  

  

d3. COMUNICAZIONE  

  

 d4. MOBILITA’  

  

 d5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA  

  

 d6. VITA DOMESTICA  

  

 d7. INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI  

  

 d8. AREE DI VITA PRINCIPALI  

 

 d9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITA’  

  

  

FATTORI CONTESTUALI PERSONALI  
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Punto di vista della persona   

 

Mi presento  

1. I miei punti di forza ( cosa so fare, cosa mi piace fare, gli aspetti positivi del mio 

carattere, cosa devi conoscere di me, modi con i quali posso comunicare con te, ecc)  

   

2. Cose che trovo difficili (cosa proprio non riesco a fare, cosa posso fare se ricevo aiuto, 

ecc)  

   

 3. Ciò che è più importante fare per aiutarmi e come  

  

 

Punto di vista di chi rappresenta la persona  

 

1. I suoi punti di forza ( cosa sa fare, cosa gli piace fare, gli aspetti positivi del suo 

carattere, ecc)  

   

2. Cose che trova difficili (cosa proprio non riesce a fare, cosa può fare se riceve aiuto, 

gli aspetti problematici del suo carattere, ecc)  

  

 3. Ciò che è più importante fare per aiutarlo e come   

  

ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO MULTIDISCIPLINARE  PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICO-FORMATIVA.  

  

A) LE COSE PIÙ IMPORTANTI DA PROGRAMMARE  

  

B) AZIONI SOCIALI ATTIVABILI DIRETTAMENTE PER LA PERSONA  

  

 C) AZIONI SANITARIE ATTIVABILI DIRETTAMENTE PER LA PERSONA  

  

 D) AZIONI SCLOLASTICHE ATTIVABILI DIRETTAMENTE PER LA PERSONA 

(riportare AD ESEMPIO  le azioni attivate)  
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 L’ALUNNO NECESSITA                     

 

Assistenza sanitaria a scuola              † Sì     † No  

  

Specificare                                         

  

 

Utilizzo di prodotti, adattamenti ambientali e tecnologie     † Sì    † No  

  

Specificare                                         

  

 

Assistenza di base (CCNL Comparto Scuola)     † Sì    † No  

  

Specificare                                         

  

 

Assistenza Specialistica (nota 30/XI/2001 prot. 3390)  † Sì    † No  

  

Specificare             

 

                

  

REFERENTI/RESPONSABILI PER I VARI INTERVENTI 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  

IDONEITA’ ALLA FREQUENZA DELLE STRUTTURE FORMATIVE IN CUI SIANO 

PREVISTE ATTIVITA’ DI LABORATORI(Istituti Tecnici Professionali ed Artistici 

e Formazione Professionale)  (richiesta in relazione all’incolumità 

dell’alunno/a -CM 400 del 31/12/91):  

  

IDONEO  NON IDONEO  
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Firma del Referente del caso  

  

  

(Ente)______________(Qualifica)__________________(firma)__________  

  

  

I componenti dell’equipe  

  

(Ente)______________(Qualifica)__________________(firma)__________  

  

(Ente)______________(Qualifica)__________________(firma)__________  

  

(Ente)______________(Qualifica)__________________(firma)__________  

  

 

I/Il genitore/i  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

  

  

Il Responsabile ______________________________, lì _ _ / _ _ / _ _ _ _   

  

  

Questo documento è sottoposto al segreto professionale (art. 622 C. P.) 
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ALLEGATO E                                                                                 Al  DIRIGENTE SCOLASTICO del 

Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore 

Piazza Nobel, 1 

12030 Cavallermaggiore 

Il/La sottoscritto/a  genitore/tutore __________________________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ in data ______/______/______ 

residente nel Comune ______________________________ provincia ______________________ 

in Via _________________________________________________n. civico _________________ 

obbligato per competenza territoriale, alla frequenza della classe prima della scuola primaria per l’a.s. 

______/______ presso codesto Istituto Comprensivo 

COMUNICA 

che il proprio/a figlio/a necessita di frequentare anche per l’a.s. _____/______ la scuola della____________ 

denominata __________________________________________________, sita in via 

______________________________________________ n. ________ nel comune di 

_______________________________. 

Al fine di espletare l’assolvimento dell’obbligo scolastico chiede l’attivazione della procedura per il 

trattenimento del/la proprio/a figlio/a alla scuola dell’infanzia al fine di consentirle/gli un’adeguata inclusione 

evitando sforzi cognitivi e relazionali per i quali non appare ancora pronto/a.  

Si allega inoltre alla seguente la certificazione medica dello specialista o della struttura che segue il bambino, 

nella quale si esprime la necessità di protrarre la frequenza del bambino/a alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 

______/______; 

 

Cavallermaggiore, ______/_____/______ 

 

     Firma leggibile (*)_____________________________________ 

 

Recapito telefonico: ________________________  mail: _________________________________ 

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


