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PROTOCOLLO DI INCLUSIONE  
 

PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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1
BES = Bisogni Educativi Speciali 

2
DSA = Disturbi Specifici di Apprendimento 

3
GLI = Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

4
PEI = Piano Educativo Individualizzato 

5
PDP = Piano Didattico Personalizzato 



CHI FA COSA? 

 

L’Ufficio di Segreteria: 

 Protocolla la certificazione diagnostica di disabilità, DSA, ecc, consegnata dai genitori; 

 Restituisce ai genitori una copia protocollata della diagnosi; 

 Archivia la diagnosi originale nel fascicolo personale dell’alunno (periodicamente aggiornato con eventuale altra documentazione 

protocollata); 

 Informa tempestivamente il Dirigente Scolastico e il GLI dell’arrivo della nuova documentazione. 

 

Il Dirigente Scolastico: 

 Garantisce il raccordo tra le diverse componenti scolastiche e territoriali in relazione ai BES;  

 Accerta, con il GLI, che le certificazioni diagnostiche acquisite dalla scuola siano condivise dai Consigli di classe di riferimento; 

 Verifica, con il GLI, i tempi di compilazione di PEI e PDP e ne controlla l’applicazione e la condivisione tra scuola e famiglia; 

 Promuove, con il GLI, attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche sui BES; 

 Attiva, con il GLI e su delibera del Collegio dei docenti, azioni di osservazione sistematica e individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA 

e trasmette i risultati alle famiglie; 

 Promuove, con il GLI, iniziative di sensibilizzazione sui BES per studenti e genitori. 

 

Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione (Dirigente scolastico, Coordinatore GLI, Referente Disabilità, Referente DSA, Referente disagio psico-

affettivo, Referente bullismo): 

 Rileva gli alunni con BES presenti nell’Istituto; 

 Offre consulenza e supporto ai colleghi relativamente ai vari casi di BES; 

 Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi attuati e le proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

 Elabora, entro il mese di giugno, il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI); 

 Monitora il livello di inclusività della scuola; 

 Interagisce con CTS e servizi sociali e sanitari; 

 Fornisce informazioni sulla normativa vigente sui BES 

 Fornisce informazioni su Associazioni/Enti/Istituzioni cui fare riferimento; 



 Collabora con gli uffici di segreteria per la cura della documentazione; 

 Collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di aggiornamento/formazione 

specifiche sui BES; 

 Collabora, con il Dirigente Scolastico, con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di osservazione sistematica e 

individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA; 

 Supporta i colleghi nella stesura di PEI e PDP (verificandone anche i tempi di compilazione) e fornisce informazioni su strumenti compensativi 

e misure dispensative;  

 Informa i supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES; 

 Cura la dotazione bibliografica e di sussidi dell’Istituto; 

 Svolge azione di mediazione tra scuola/ famiglia/ servizi sanitari. 

 

Il Consiglio di classe/Team docenti: 

 Fa propria la normativa sui BES ed acquisisce competenze sugli stessi; 

 Mette in atto azioni per la rilevazione precoce; 

 Prende visione delle certificazioni diagnostiche; 

 Redige collegialmente il PEI e il PDP; 

 Cura l’applicazione del PEI e del PDP; 

 Crea in classe un clima di rispetto e valorizzazione delle diverse modalità di apprendimento; 

 Sostiene l’alunno con BES nel percorso di consapevolezza e autostima. 

 

Il Coordinatore di classe: 

 Si raccorda con il GLI; 

 Prende visione delle certificazioni diagnostiche e si assicura che lo facciano tutti i colleghi; 

 Partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente o successivo grado scolastico; 

 Raccoglie dalla famiglia le informazioni utili alla stesura del PEI e del PDP; 

 Presenta e fa firmare il PDP alla famiglia; 

 Comunica alla famiglia, insieme al Referente d’Istituto per i DSA, la necessità di approfondimenti diagnostici; 

 E’ punto di riferimento per il Consiglio di classe e la famiglia per eventuali problematiche. 

 



La Famiglia: 

Consegna la certificazione diagnostica in segreteria; 

Provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica al passaggio al ciclo scolastico successivo; 

Fornisce le informazioni utili alla stesura del PEI o del PDP; 

Condivide e firma il PEI o il PDP; 

Sostiene la motivazione e l’impegno scolastico del proprio figlio anche promuovendo l’uso degli idonei strumenti compensativi; 

Collabora con i docenti in merito al percorso scolastico del figlio; 

Favorisce e media incontri tra docenti di classe e tutor per lo studio pomeridiano. 

 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusività, nella seduta del 06/09/2017. 
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