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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON DIVERSE ABILITA’ 
 

Il presente documento, denominato Protocollo di Accoglienza, nasce dall’esigenza di 

una più dettagliata informazione relativamente all’inclusione degli alunni e delle alunne 

con diverse abilità all’interno del nostro Istituto; definisce compiti e ruoli delle figure 

operanti all’interno dell’istituzione scolastica in tema di inclusività. Il protocollo 

costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, 

sulla base delle esperienze realizzate. 
 

FIGURE OPERANTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E RISPETTIVI RUOLI 
 

Il docente di sostegno alla classe ha i seguenti compiti: 
 

prendere visione della modulistica d’istituto relativi agli alunni/e diversamente abili/e e 

prendere visione dei documenti di ciascun alunno prodotti negli anni precedenti: 

certificazione e Diagnosi Funzionale, il PDF (Profilo Dinamico Funzionale), se presente, 

ed eventuali altri documenti. Qualora si trattasse di nuova certificazione, il docente di 

sostegno ha cura di reperire il maggior numero di informazioni possibili dai docenti o 

dai registri/verbali degli anni precedenti; 
 

informare gli altri membri del Consiglio di classe/équipe pedagogica sulle problematiche 

relative all’alunno/a con diverse abilità e sulle procedure previste dalla normativa; 
 

curare gli atti per la definizione e per la stesura del PEI relativo a ciascun alunno/a con 

diverse abilità; entro le date stabilite, procedere alla stesura del PEI utilizzando il 

modello in adozione nella scuola in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di 

classe; 
 

curare gli atti per la definizione e per la stesura del PDP relativo a ciascun alunno/a con 

DSA; entro le date stabilite, procedere alla stesura del PDP utilizzando il modello in 

adozione nella scuola in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe; 
 

seguire l’attività didattica degli alunni/e con diverse abilità e delle classi nelle quali sono 

inseriti/e, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI; - partecipare a tutti i Consigli 

di classe o interclasse in quanto contitolare; 
 

votare per qualsiasi decisione del Consiglio di classe/équipe pedagogica. - mediare, in 

collaborazione con il coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di classe /équipe 

pedagogica e la famiglia dell’alunno/a con diverse abilità; 
 

relazionare al Consiglio di Classe/équipe pedagogica sull’attività didattica svolta per gli 

alunni/e con diverse abilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto all’inclusione 

scolastica; 
 

coordinarsi con i docenti di classe in vista delle verifiche, proponendo prove 

diversificate d’intesa con il docente curricolare, qualora l’alunno/a non sia in grado di 

svolgere le medesime prove degli alunni/e della classe; 



mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e con gli specialisti; 

occuparsi della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

Il/la docente di sostegno non è tenuto/a all’assistenza igienica dell’alunno che è di 

competenza degli operatori di assistenza o dei collaboratori scolastici, ma deve curare 

personalmente tutto ciò che possa portare ad miglioramento delle autonomie di base 

dell’alunno. 
 

L’insegnante di sostegno opera per i bisogni della classe ed è riconosciuto/a dagli 

alunni/e e dalle famiglie come un docente della classe; coordina il percorso formativo 

dell’alunno/a con diverse abilità e, in quanto docente assegnato alla classe, partecipa alla 

realizzazione del percorso formativo di tutti gli alunni/e, secondo i tempi e le modalità 

definiti dai Consigli di classe/interclasse/intersezione. Tutte le figure coinvolte nel 

processo di formazione e di inclusione, nella propria specificità di ruolo e funzione, si 

riconoscono e si legittimano reciprocamente, in un’ ottica di corresponsabilità, poiché 

l’apporto di ognuno è fondamentale per la costruzione di un’azione coordinata tale da 

organizzare e valorizzare nel miglior modo le risorse. 
 

Gli/le assistenti alla persona (O.S.S. e collaboratori scolastici) hanno i seguenti 

compiti: 
 

Vigilanza e aiuto nell'accesso e nell'uscita dalla scuola, sistemazione nel banco, 

vigilanza e assistenza alla mobilità e alla deambulazione. 
 

Assistenza nell'area dell'autonomia personale e dell'autosufficienza di base, cura 

dell’igiene personale. 
 

Assistenza durante l'eventuale consumo dei pasti e bevande, in generale, durante tutte le 

attività che attengono all'autonomia. 
 

Affiancamento nello svolgimento di attività ludiche e di laboratorio, se richiesto dal 

personale docente (solo per le figure esterne, non per i collaboratori scolastici). 
 

L’assistente alla persona non può assumere in nessun caso funzioni didattiche, ma può 

essere presente in classe durante le ore di didattica, qualora ciò sia previsto nel PEI 

dell’alunno/a. 
 

Il servizio educativo (Educatrici/educatori professionali) a scuola deve assicurare: 
 

attività educative capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e 

sviluppare le capacità possedute dall’alunno/a; 
 

attività educative capaci di favorire la graduale conquista di autonomie personali di base 

e di autonomie sociali; 



iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la 

flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza; 
 

affiancamento e supporto educativo - didattico nello svolgimento di attività legate 

all'attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) o del PDP; 
 

Le educatrici/educatori professionali possono svolgere attività individualizzate, 

concordate con il personale docente, all’interno o all’esterno dell’aula (come da Piano di 

lavoro inserito nel PEI o nel PDP). Poiché l’educatore/educatrice è assegnato al singolo 

alunno/a, non è consentito che presti servizio su altri alunni della classe in caso di 

assenza dell'alunno assegnatario; in questo caso la famiglia avrà cura di informare 

tempestivamente la scuola ed il servizio sociale dell'assenza. Le educatrici/educatori non 

hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull’alunno cui sono stati assegnati, pertanto 

non è possibile affidare loro piccoli o grandi gruppi all’esterno della classe. 
 

Si alternano nell’orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti nel 

piano educativo individualizzato. In alcuni casi di disabilità grave, gli educatori 

professionali possono collaborare in compresenza con il docente di sostegno per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI. 
 

Possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe; non sono 

responsabili degli alunni della classe e deve pertanto essere previsto un congruo numero 

di docenti accompagnatori. 
 

Devono essere presenti agli incontri del GLISO con le famiglie e gli operatori 

sociosanitari. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 


