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Premessa  

Il Protocollo Inclusività-Sostegno, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 07/09/2015, descrive 

le tappe organizzative relative agli interventi rivolti agli studenti ed alle studentesse con 

certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104 del 1992 e successive modificazioni. 

 

Sezione I 

Calendarizzazione degli impegni dei docenti relativi agli alunni con certificazione 

 

Settembre 

 

• Assegnazione docenti di sostegno 

I primi giorni di settembre, il Dirigente Scolastico convocherà gli insegnanti di sostegno per 

ordine di scuola e assegnerà loro gli alunni da seguire nel corso dell'anno scolastico. 

 

• Consultazione documentazione 

Dopo l'assegnazione, sarà possibile prendere visione della documentazione relativa ai 

propri alunni (PEI degli anni precedenti, Diagnosi funzionale, Certificazione, ... ) chiedendo 

al  Collaboratore Vicario. 

• Consegna Piano Educativo Individualizzato(PEI) e Protocollo 

Inclusivita’/sostegno 

l Modello del PEI  da utilizzare  (in formato word) e il Protocollo Inclusività-Sostegno (Affisso 

all’ Albo della Scuola) saranno a disposizione di ogni docente.  

 

• Incontro insegnanti di sostegno  

Impostazione lavoro annuale, presa visione dei protocolli di lavoro, delle procedure e dei 

modelli di documenti da utilizzare. 

 

• Incontro con i genitori degli alunni con disabilità 

L’incontro serve ai docenti di sostegno nuovi  per una conoscenza reciproca con i genitori ed 

uno scambio di informazioni; per fare il punto della situazione per i docenti che conoscono 

già gli alunni. 
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Ottobre 
 

• Rinnovo certificazioni 

Controllo da parte dei docenti delle  certificazioni degli alunni con sostegno che passano da 

un ordine di scuola al successivo e quelle annuali la cui validità è al termine. 

I genitori devono rivolgersi allo specialista di riferimento entro il giorno 31 ottobre di ogni 

anno. 

 

1. La segreteria, ufficio alunni, predispone entro il 10 ottobre la comunicazione ai genitori 

di scadenza della certificazione; invia l’avviso per ogni alunno/a in doppia copia in 

ciascun plesso. 

 

2. I docenti di sostegno consegnano entro il 15 ottobre, ai genitori degli alunni con 

certificazione da rinnovare, la comunicazione di scadenza della certificazione, ritirano la 

copia con firma dei genitori e la consegnano al Referente di plesso. 

 

• Progettazione  Educativo - Didattica 

Entro fine ottobre  sarà predisposta la progettazione  educativo-didattica di ogni alunno 

certificato (di classe, per obiettivi minimi, individualizzata, differenziata nelle aree e/o nelle 

discipline, ….) e inviata via mail al Collaboratore Vicario del Dirigente scolastico 

(sabrinadpc@libero.it). 

 

Novembre 
 

• Incontro insegnanti di sostegno  

Le FF.SS. fisseranno un incontro, se necessario,  con gli insegnanti di sostegno dell'Istituto 

per una verifica iniziale dell'andamento delle attività, eventuali chiarimenti e confronti, ecc. 

• Compilazione PEI 

Entro la fine di novembre deve essere compilata la prima parte del PEI relativo a tutti gli 

apprendimenti dello studente anche se l’affiancamento è solo in alcune discipline: dati 

anagrafici, organizzazione scolastica, descrizione aree, programmazione, modalità di 

intervento. 

• Presentazione ai genitori 

La programmazione sarà presentata ai genitori degli alunni certificati e sarà esposto loro il 

progetto educativo che si intende realizzare nel corso dell'anno scolastico. 
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Dicembre 
 

• Consegna PEI in segreteria 

Tutti i docenti dell'alunno certificato sono tenuti a concordare il percorso didattico-

educativo.  

Il Responsabile  raccoglierà  i PEI in formato elettronico e li consegneranno in segreteria per la 

stampa. 

I PEI, in formato cartaceo, saranno firmati da tutti i docenti dell'alunno certificato e dai suoi 

genitori (o da chi ne fa le veci) e depositati in segreteria. 

 

 

Gennaio 
 

• Procedura nuove segnalazioni per valutazione specialistica 

I genitori devono prendere contatti con l’ULSS di riferimento o centro accreditato entro il 

giorno 31 gennaio di ogni anno. 

 

Febbraio 
 

• Incontro insegnanti di sostegno  

La  Funzione strumentale fisserà  un incontro con gli insegnanti di sostegno dell'Istituto per 

una verifica sull'andamento delle attività alla presenza della psicologa. 

 

Giugno 
• Completamento PEI 

Ogni insegnante di sostegno si recherà, entro il termine delle lezioni, in segreteria e 

integrerà il PEI con la valutazione del secondo quadrimestre, la relazione finale e le 

proposte per l'anno successivo sottoscritte da tutti i docenti di classe. 

Potranno essere effettuate integrazioni e/o modifiche al PEI sottoscritto; tali correzioni 

vanno inserite in una sezione aggiuntiva senza modificare  il documento firmato dai 

genitori. 
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Sezione II 

 

• Procedura nuove segnalazioni per valutazione specialistica 

Tale procedura può essere avviata in qualunque momento , comunque conclusa entro il 31 

gennaio di ogni anno 

1. I docenti curricolari osservano l’alunno in difficoltà, rilevano le aree di maggiore criticità 

(apprendimenti, relazionale, ecc.) e predispongono un’azione di potenziamento (interventi 

didattici e/o educativi mirati) per il possibile recupero dandone informazione ai genitori. 

2. I docenti, dopo aver osservato l’alunno, proposto attività di potenziamento e verificato il 

permanere delle difficoltà, si confrontano e, in sede di Consiglio di Classe/equipe 

pedagogica, stilano una relazione descrittiva/informativa  e informano il Dirigente 

Scolastico. 

3. I docenti, sentito il parere del Dirigente, intervengono nella sensibilizzazione dei genitori e 

consigliano loro di rivolgersi agli specialisti per una valutazione più approfondita al più 

presto e, comunque entro il 31 gennaio di ogni anno. 

4. I docenti  informeranno i genitori sull’effettivo avvio del percorso di valutazione. 

 

 

Sezione III 
 

• Colloqui con i genitori 

1. Si effettueranno nelle date fissate per i colloqui generali e in quelle per la consegna del 

Documento di Valutazione. 

2. A settembre per tutti gli alunni ed in qualunque momento nel caso di nuovi ingressi, 

neo certificazioni e situazioni particolari viene effettuato un incontro conoscitivo utile 

per l’acquisizione di informazioni anche di tipo familiare ed extra scolastico.  

3. Completata la stesura del Piano Educativo Individualizzato, ai genitori sarà  illustrato il 

processo per la definizione degli obiettivi riguardanti l’apprendimento, la 

socializzazione, l’autonomia, la comunicazione, la relazione, al fine di una loro 

condivisione. 

4. Le date degli incontri, i partecipanti e le informazioni utili ai fini didattici andranno 

riportate nel PEI. 
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• Colloqui con gli specialisti 

1. Effettuare due/tre incontri annuali (il primo possibilmente entro Settembre). 

2. Partecipare ai colloqui di un insegnante di classe oltre a quello di sostegno. 

3. Comunicare alla famiglia, da parte del docente di sostegno, tramite avviso scritto, della 

data e dell'orario dell'incontro. 

4. Richiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico per la partecipazione all'incontro sia 

che avvenga in orario di servizio che fuori orario di servizio. 

Sezione IV 
 

• Accoglienza e predisposizione del PEI 

1. All’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni, tutti gli insegnanti 

prendono visione della documentazione relativa all'alunno/a con certificazione al fine di 

adottare, fin dalle prime lezioni, le necessarie strategie di lavoro per favorire 

l’inserimento e l’apprendimento. 

2. Individuano le azioni per l’accoglienza, l’osservazione per l’individuazione delle 

potenzialità e dei punti critici e concordano l’incontro iniziale con i genitori. 

3. Durante il Consiglio di classe, interclasse o intersezione, di ottobre, viene analizzata la 

situazione dell’alunno /a in merito alle: 

a) potenzialità; 

b) difficoltà specifiche; 

c) esigenze particolari; 

d) aree di intervento da privilegiare; 

e) risorse a disposizione (ore di sostegno, eventuale assistente, ore di compresenza). 

 

concordano e, in sede di consiglio, deliberano: 

a) gli ambiti di intervento; 

b) l'orario settimanale (le ore assegnate saranno distribuite con equilibrata scansione nell’arco 

della settimana); 

c) la metodologia, i tempi di attuazione, gli strumenti; 

d) le modalità dell'intervento (in classe, fuori dalla classe, in gruppi misti o di livello); 

e) le modalità di esecuzione del lavoro nelle ore in cui l'insegnante di sostegno non affianca 

l'alunno; 

f) le modalità di relazione con la famiglia e con gli operatori socio-sanitari; 

g) i colloqui con gli specialisti; 

h) i criteri di registrazione delle verifiche; 

i) i criteri di valutazione intermedia e finale 

Nelle discipline in cui l’alunno non è seguito dall’insegnante di sostegno, tutti i docenti di classe, in 

accordo con l’insegnante di sostegno,  se necessario, predispongono una programmazione per 

obiettivi minimi o individualizzata per gli alunni certificati. 



9 

 

 

Sezione V 
 

• Valutazione scuola primaria e secondaria di 1° grado 

1. Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 

deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 

finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e 

declinati nel curricolo.  

2. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento terrà conto delle 

specifiche difficoltà ; il documento di valutazione dovrà essere predisposto dal team 

docente come per gli altri alunni. 

3. Sia il giudizio sintetico, per ambito disciplinare, che quello globale saranno riferiti al 

PEI.Si darà la valutazione sintetica in tutte le discipline. 

4. Solo in situazioni di assoluta  gravità si predisporrà un Documento di Valutazione 

specifico (fare riferimento al DS o alla  F.S). 

5. Non dovrà riportare alcuna dicitura e/o segno che lo differenzi dagli altri. 

Sezione VI 

• Esame di stato a conclusione del 1° ciclo di istruzione 

1. Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova 

a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a 

valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. 

2. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, 

a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 

del diploma di licenza.  

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico 

necessario.  

4. Se lo studente ha svolto un percorso scolastico differenziato al  punto da non poter 

effettuare tutte le prove d’esame, può ottenere il certificato di svolgimento delle 

attività formative del 1° ciclo  e la certificazione delle competenze . Non sarà ammesso 

all’esame. 

5. L’ammissione all’esame avviene in seguito a valutazione con almeno 6 in ogni disciplina. 

6. Per il conseguimento del diploma lo studente deve svolgere tutte le prove previste 

scritte e orali, compresa la prova Invalsi, uguali a quelle dei compagni o differenziate 

tutte o in parte. 

7. Se non venissero svolte e valutate tutte le prove,  l’alunno non potrebbe ottenere il 

diploma di superamento dell’esame di stato. 
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• Documentazione da predisporre per l'ultimo consiglio di classe: 

a) PEI completo 

b) Relazione finale sull’alunno con descrizione della programmazione effettivamente svolta 

da depositare nella cartellina d’esame relativa a ciascuna classe da consegnare in 

segreteria entro il giorno dello svolgimento della riunione preliminare d’esame. 

c) Proposta di Prove Differenziate 

d) indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove d'esame: prove (scritte e  orali) 

differenziate o uguali alla classe (la prova differenziata sarà preparata dall’insegnante di 

sostegno in collaborazione con l’insegnante di materia) 

e) Tempi (precisando se diversi dalla classe)  

f) Tipo di assistenza alle prove 

g) Strumenti/ausili specifici concessi 

h) Criteri di valutazione (specificare le conoscenze e competenze minime richieste) 

 

 

• Materiale da preparare prima dello svolgimento delle prove 

d’esame scritte  

a) Il docente  di sostegno aiuta l’alunno a preparare il materiale necessario per sostenere 

le prove e che andrà presentato in sede d’esame (mappe concettuali, collegamenti 

interdisciplinari, tesina, ...) previo accordo con gli insegnanti curricolari. 

b) Il Docente  di sostegno prepara un breve vademecum che ricordi all’alunno tutto il 

materiale da portare anche nelle materie in cui non è seguito dall’insegnante di 

sostegno (disegni, ...). 

 

 

 

Terranova da Sibari, 08/ 09/ 2016 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                      

                                                                                    Prof.ssa VELTRI Maria Saveria                         
                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 
 

 

 


