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Premessa 
 
La normativa sulla disabilità ha subìto importanti cambiamenti e aggiornamenti a seguito del 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e del Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».   
In attesa che siano diramate Linee Guida e ulteriori Decreti attuativi da parte del Ministero 
dell’Istruzione, con il Protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne con disabilità 
l’IC “Visconti” intende esplicitare le azioni previste per l’inclusione attraverso un 
cronoprogramma. 
 

Il modello di Piano Educativo Individualizzato dell’IC “Visconti” 
 
Il modello di PEI elaborato nell’IC “Visconti” tiene conto del modello bio-psico-sociale 
proposto dall’ICF. In attesa che la certificazione per la disabilità si avvalga per tutti gli alunni e 
tutte le alunne del Profilo di Funzionamento, come stabilito dal D.Lgs 66/2017 e s.m.i., la 
pianificazione dell’intervento messa in atto presso l’IC è concepita per rispondere alle 
esigenze tanto della Diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale a essa collegato 
quanto del futuro Profilo di Funzionamento che man mano sostituirà e ricomprenderà la 
Diagnosi e il Profilo Dinamico Funzionale. 
L’ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento delle Disabilità e della Salute) è un modello di 
classificazione internazionale che descrive lo stato di salute considerando ogni individuo in 
modo olistico, attraverso l’interazione tra l'aspetto medico-biologico, quello psicologico e 
quello ambientale. 

 
L’ICF serve a dare informazioni sullo stato di salute della persona, considerando: 
1. il funzionamento, ossia ciò che la persona può fare; 
2. la disabilità, ossia ciò “una difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale o sociale, 
in uno o più dei domini principali di vita, che una persona con una condizione di salute trova 
nell’interazione con i fattori contestuali”; 
3. l’ambiente ossia i fattori contestuali che possono avere influenza positiva o negativa ed 
essere dei facilitatori o delle barriere per la partecipazione. 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
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Fanno parte dei fattori contestuali anche i fattori personali che non sono codificati e che 
riguardano il background personale della vita e dell’esistenza dell’individuo che non rientrano 
nella condizione di salute (es. età, cultura, stile di vita, abitudini, capacità di adattamento, 
educazione, carattere etc.) 
I concetti di funzionamento e di disabilità sono termini ombrello che indicano aspetti positivi o 
negativi dell’interazione tra un individuo e il proprio ambiente, al fine di superare 
definitivamente il concetto di handicap.  
 
Nel modello di PEI dell’IC, l’osservazione dell’alunno/a, la progettazione educativa e la verifica 
del PEI assumono come criteri di riferimento i domini dell’ICF riferiti a: 

• apprendimento 
• comunicazione e relazioni 
• autonomia personale e sociale 

 
Il dominio è un insieme pratico e significativo di funzioni fisiologiche, strutture anatomiche, 
azioni, compiti o aree di vita correlate.  
Il modello si presenta come strumento flessibile di pianificazione al fine di esplicitare le 
modalità d’intervento previste per rispondere adeguatamente ed efficacemente alle esigenze 
di ogni alunno/a. 

 
Cronoprogramma per l’inclusione di alunni/e con disabilità 
 
Periodo dell’anno scolastico Azioni 

Gennaio La famiglia iscrive l’alunno/a indicando nella domanda 
la presenza della disabilità e trasmettendo tutta la 
documentazione in Segreteria: 

 tramite la consegna delle copie in formato 
cartaceo 

 inviando una PEC con allegata la documentazione 
in formato digitale 

Nel caso in cui l’alunno/a sia già iscritto/a e abbia 
appena ricevuto la certificazione, la famiglia provvede 
alla trasmissione non appena ha a disposizione la 
documentazione.  

Entro il 30 giugno La DS, la FS Inclusione e la Segreteria (ciascuno secondo 
le proprie competenze) provvedono a impostare la 
prima parte del PEI con le informazioni sull’alunno/a, al 
fine di comunicare al GIT la proposta per richiedere ore 
di sostegno e risorse professionali per l’assistenza 
l’autonomia e la comunicazione. 

Entro il 31 ottobre All’inizio dell’anno scolastico, stabilita la classe, si avvia 
la fase di progettazione del PEI: 

• la FS inclusione coadiuva il team 
docenti/consiglio di classe nella consultazione 
della documentazione disponibile 

• il team docenti/consiglio di classe effettua 
un’osservazione dell’alunno/a nelle prime 
settimane di scuola  

• entro il 31 ottobre il GLO si riunisce per redigere 
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la progettazione con il supporto dell’Unità di 
Valutazione Multidisciplinare (UVM) e di altre 
figure professionali specifiche e con la 
partecipazione della famiglia. Qualora non fosse 
possibile svolgere un incontro in presenza, sarà 
possibile attuare una riunione con collegamento 
in videoconferenza con gli specialisti e/o con 
collegamento telefonico. Nel rispetto della tutela 
della privacy, si prevede, altresì, la trasmissione 
del PEI in via telematica.  

In una fase intermedia 
dell’anno scolastico  
e/o secondo le esigenze da 
parte del team 
docenti/consiglio di classe e 
della famiglia 

GLO per il monitoraggio intermedio del PEI 

Maggio GLO per la verifica finale del PEI con la proposta di 
misure di sostegno e risorse per l’anno scolastico 
successivo 

Entro il 30 giugno La DS trasmette al GIT la proposta per richiedere ore di 
sostegno e risorse professionali per l’assistenza 
l’autonomia e la comunicazione per l’anno scolastico 
successivo. 

 
 

Appendice 
 
Prove INVALSI 
 
Le alunne e gli alunni con disabilità non hanno l’obbligo di partecipare alle prove 
standardizzate previste dall’Invalsi per le classi II e V della Scuola Primaria e per la classe III 
della Scuola Secondaria di I grado.  
Il team docenti/consiglio di classe può decidere per ogni prova prevista di: 

 preparare prove individualizzate in formato cartaceo o digitale 
 somministrare le prove INVALSI con adeguati strumenti compensativi messi a 

disposizione dall’INVALSI  
 somministrare le prove INVALSI senza strumenti compensativi, qualora il profilo di 

apprendimento dell’alunno/a non ne abbia bisogno. 
 

Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 
 
Per le alunne e gli alunni con disabilità, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale 
del I ciclo di istruzione sono coerenti con il PEI predisposto dal consiglio di classe, così 
come la valutazione degli apprendimenti prevista per ogni anno scolastico.  
Per l’Esame di Stato, per le alunne e gli alunni con disabilità la commissione può prevedere 
per ogni prova d’esame: 

 la somministrazione della stessa prova degli/delle altri/e candidati/e svolta con le 
stesse modalità, 
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 la somministrazione della stessa prova degli/delle altri/e candidati/e svolta con 
l’utilizzo di strumenti compensativi (es. prova informatizzata da svolgere al 
computer, sintesi vocale, calcolatrice etc.) e/o tempi aggiuntivi, 

 la somministrazione di una prova scritta individualizzata estratta a sorte tra una 
terna di prove preparate ad hoc per l’alunno/a con disabilità, 

 lo svolgimento del colloquio orale interdisciplinare con strumenti compensativi e 
misure dispensative coerenti con il PEI. 

 
Si precisa che per la prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, occorre 
considerare se nel PEI siano previsti: 

 la dispensa dalla prova scritta, nel qual caso la commissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

 l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, nel qual caso sono previste 
prove individualizzate, coerenti con il percorso svolto. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 
affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove. 

 
Riferimenti normativi per la Disabilità 
 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107 
Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107» 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf
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Il Protocollo in sintesi 
FASE 1                                           Individuazione dei DSA 

Soggetti coinvolti Azioni Strumenti 
Docenti della classe 
FS Inclusione 
DS 
 

 I docenti della classe, dopo 
un periodo di 
osservazione di almeno 
due mesi, segnalano in una 
scheda dedicata le 
difficoltà riscontrate. 

 I docenti si confrontano 
con la FS Inclusione 

 La FS Inclusione informa 
la DS 

 Uno o più docenti del 
team/consiglio di classe 
con la FS Inclusione e/o 
con la DS ricevono i 
genitori e consegnano la 
scheda di rilevazione   
 

Scheda di osservazione in 
classe  

FASE 2                                           Consegna della Certificazione 
Soggetti coinvolti Azioni Strumenti 

Famiglia 
Segreteria Alunni 
FS Inclusione 

 la famiglia trasmette la 
certificazione: 

 in formato cartaceo 
consegnandola a mano 

 in formato digitale 
inviando una PEC 

 il personale della 
Segreteria Alunni 
(autorizzato al 
trattamento dei dati 
personali): 

 protocolla la 
certificazione e la 

 Domanda di 
iscrizione (solo per 
gli alunni e le 
alunne che si 
iscrivono per la 
prima volta) 

 Certificazione 
rilasciata dal SSN o 
da strutture 
accreditate 
consegnata dalla 
famiglia 
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inserisce nel fascicolo 
personale dell’alunno/a 

 informa la FS Inclusione  
 nel caso di una nuova 

iscrizione la famiglia 
indica sulla domanda la 
voce relativa ai DSA e 
consegna la certificazione 
a completamento dell’iter 
burocratico previsto per le 
iscrizioni. 

 
 
 

FASE 3                                           Presa in carico 
Soggetti coinvolti Azioni Strumenti 

FS Inclusione 
DS 
GLI 

 Per gli alunni e le alunne 
che si iscrivono per la 
prima volta presso l’IC 
Visconti: 

 la FS Inclusione studia la 
certificazione e la 
sottopone all’attenzione 
della DS e del GLI 

 DS, FS Inclusione e GLI 
stabiliscono la classe di 
inserimento per gli 
alunni e le alunne che si 
iscrivono per la prima 
volta 

 Per gli alunni e le alunne 
frequentanti: 

 la FS Inclusione studia la 
certificazione e la 
sottopone all’attenzione 
del team 
docenti/consiglio di 
classe affinché si proceda 
con la stesura del PDP 

 

 

FASE 4                                           Piano Didattico Personalizzato 
Soggetti coinvolti Azioni Strumenti 

Team Docenti 
Consiglio di Classe 
FS Inclusione 
DS  
 
Famiglia 

 il team docenti/consiglio 
di classe predispongono 
il PDP in base a: 

 documentazione a 
disposizione 

 osservazione in classe 
 colloqui con la famiglia 

PDP 
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e/o con gli specialisti che 
si occupano di interventi 
riabilitativi  

 il PDP, dopo un 
opportuno confronto tra 
tutti i soggetti coinvolti, 
viene firmato e 
consegnato ai genitori o a 
chi detiene la potestà 
genitoriale entro e non 
oltre i 90 giorni 
dall’inizio dell’anno 
scolastico. 

 nel caso di certificazioni 
pervenute nel corso 
dell’anno scolastico, il 
team docenti/consiglio di 
classe predispone entro 
45 giorni il PDP. 

Prove INVALSI 

Soggetti coinvolti Azioni Strumenti 
FS Inclusione 
Referente INVALSI 
Docenti somministratori 
DS 

 la FS Inclusione segnala 
al Referente INVALSI le 
classi dove sono 
necessari strumenti 
compensativi 

 per le classi terze della 
Scuola Secondaria di I 
grado la FS Inclusione, 
sentito il consiglio di 
classe e verificato il PDP 
di ogni alunno/a, indica 
alla DS gli strumenti 
compensativi e le misure 
dispensative per le prove 
in CBT. 

 i docenti somministratori 
si assicurano che le 
alunne e gli alunni 
svolgano le prove con gli 
ausili previsti e nel 
rispetto delle misure 
compensative stabilite 
nel PDP e indicate in fase 
di iscrizione sul sito 
dell’INVALSI. 

Sito INVALSI > Area prove 
(accesso con il profilo 
Segreteria e accesso con il 
profilo DS) 

Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 
Soggetti coinvolti Azioni Strumenti 

Consiglio di Classe  il Consiglio di Classe Modello con la richiesta 
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Sottocommissione 
DS/Presidente di 
Commissione 
 
Famiglia  

stabilisce con la famiglia 
gli strumenti 
compensativi e le misure 
dispensative per ogni 
prova, coerenti con il PDP 

 la famiglia sottoscrive la 
richiesta degli strumenti 
e delle misure concordate 
con il Consiglio di Classe 

 la DS/Presidente di 
Commissione verifica che 
la sottocommissione 
metta in atto le misure 
previste 

degli strumenti 
compensativi e delle 
misure dispensative 
previste per le prove 
d’esame 

 
 


