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1. SCOPO 
Favorire l’inclusione degli studenti diversamente abili, realizzando il diritto 
all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà. 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle 
persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali come la 
scuola.  
Il diritto allo studio delle persone con disabilità si realizza, secondo la 
normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica.  
In particolare l’OM n. 90/2001, all’art.15, ha previsto la possibilità per gli 
alunni certificati, due tipologie di percorsi: un PEI semplificato “per obiettivi 
minimi” o un PEI differenziato. 
 
3. RESPONSABILITA’ 
ATTIVITA’  RESPONSABILITA’  
Richiede formalmente la documentazione alla scuola di 
provenienza e/o  alla famiglia, la conserva e si fa garante 
della stessa.  
Dispone il protocollo della documentazione e dei PDP 
approvati e sottoscritti. 
Convoca i  CdC. 
Controlla  le varie fasi della procedura. 

Dirigente scolastico 

Inoltra la richiesta  della documentazione alla scuola di 
provenienza e/o alla famiglia. 
Raccoglie la  documentazione e  procede al protocollo. 
Segnala i casi e mette a disposizione del Referente DVA 
la relativa documentazione che al termine dell’iter viene 
riposta nell’apposito faldone (in cui sono contenute le 
cartellette di ogni singolo alunno) con la dicitura 
RISERVATO custodito in un apposito armadio blindato. 
Insieme al Referente DVA formalizza la richiesta delle ore 
per il sostegno all’UST. 
Fornisce copia della certificazione se richiesta al 
coordinatore di classe e/o al docente di sostegno.  
Invia alla famiglia, in formato PDF tramite posta 
elettronica la copia del PEI compilato e sottoscritto. 
Colloca l’originale del PEI nell’apposito faldone.  
Raccoglie le relazioni finali dei docenti di sostegno in cui 
sono esplicitate le competenze raggiunte dallo studente 
DVA con un percorso differenziato, collocandole nel 
fascicolo riservato dello studente.  

Segreteria didattica 

Raccoglie le segnalazioni della segreteria didattica e 
prende visione della documentazione. 
Nella fase d’iscrizione effettua, su richiesta, colloqui con 
le famiglie degli studenti DVA ed eventualmente con gli 
operatori socio-sanitari. 

Referente DVA 
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Tiene l’elenco dei casi segnalati e di quelli già presenti e, 
se necessario, lo aggiorna in corso d’anno. 
Insieme alla segreteria didattica formalizza la richiesta 
delle ore per il sostegno all’UST. 
Trasmette le informazioni ai Coordinatori di classe. 
Si fa garante della riservatezza della certificazione  
Raccoglie in formato digitale i PEI compilati da ciascun 
CdC e le relazioni finali dei docenti di sostegno. 
Raccoglie le informazioni dal Referente e le trasmette ai 
colleghi del CdC. 
Si fa garante della riservatezza della certificazione.  
Verbalizza tutte le operazioni, in ordine all’adozione di 
una didattica personalizzata, alla compilazione, 
all’approvazione e alla sottoscrizione del PEI. 
Compila e aggiorna la scheda di rilevazione reperibile sul 
sito dell’Istituto. 

Coordinatore del 
CdC 
 

Raccoglie le prime osservazioni e indicazioni dei docenti 
curricolari per la stesura del PEI. 
Effettua colloqui con le famiglie degli studenti DVA ed 
eventualmente con gli operatori socio-sanitari. 
Si fa garante della riservatezza della certificazione.  
Coordina la stesura e l'applicazione del PEI. 
Incontra le famiglie  per la condivisione delle strategie 
deliberate dal CdC. 
Convoca le famiglie per la firma del PEI. 
Verifica che tutte le parti abbiano sottoscritto il PEI. 
Compila la relazione finale.  
Per gli studenti con PEI differenziato collabora con i 
docenti del CdC per definire le prove di verifica anche per 
l’Esame di Stato. 

Docente di sostegno 

Esaminano la documentazione. 
Elaborano, approvano e sottoscrivono il PEI, attenendosi 
a quanto deliberato. 
Sottopongono a verifica e monitoraggio il PEI approvato. 

Docenti del CdC 

Consegnano per tempo la certificazione e altra 
documentazione utile  relativa al percorso scolastico in 
segreteria didattica. 
Sottoscrivono il PEI. 
Assumono la corresponsabilità educativa del percorso 
scolastico dei propri  figli. 

Famiglie 

Sono protagonisti in prima persona del percorso 
individuato per loro. 

Studenti  
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4. PROCEDURA 
 
4.1 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E RICHIESTA DEL SOSTEGNO 
Nella prima fase la segreteria didattica acquisisce le domande d’iscrizione dei 
nuovi studenti DVA unitamente alla Certificazione attestante l’H. Al momento 
della regolarizzazione dell’iscrizione la segreteria didattica raccoglie la diagnosi 
funzionale e il verbale di accertamento collegiale ai sensi del DPCM N.185 del 
23 Febbraio 2006 che di solito perviene dalla scuola media o da altro Istituto 
Superiore di provenienza o dalla famiglia in caso di primo accertamento. Sono 
da ritenersi valide solo le documentazioni rilasciate da Enti Accreditati. 
La segreteria didattica procede al protocollo, su indicazione del DS, segnala i 
nuovi casi e mette a disposizione del  Referente d’Istituto per i DVA la relativa 
documentazione. Il Referente analizzata la documentazione aggiorna l’elenco 
dei casi già presenti e riferisce al DS, il quale darà indicazioni per l’acquisizione 
di eventuali attrezzature e darà istruzioni specifiche alla Commissione per la 
formazione delle classi prime, affinché vengano rispettati i requisiti di legge. 
Nella fase d’iscrizione, inoltre il Referente effettua, su richiesta, colloqui con le 
famiglie degli studenti DVA ed eventualmente con gli operatori socio-sanitari. 
Acquisite tutte le documentazioni, il DS convoca il GLI per esaminare la 
documentazione e quantificare le ipotetiche ore di sostegno da richiedere 
all’Ufficio Scolastico. 
Quando quest’ultimo apre lo snodo “DADA” per la segnalazione di alunni 
diversamente abili, il referente DVA insieme alla segreteria didattica formalizza 
le richieste all’UST.  
Di norma entro l’inizio dell’anno scolastico, l’UST comunica il numero di 
cattedre da assegnare agli insegnanti di sostegno.  
Il Referente per i DVA, nel caso le ore assegnate all’istituto non fossero 
sufficienti, in accordo con il DS effettua una ulteriore richiesta di ore in deroga, 
che l’UST valuterà. Il Referente d’Istituto, prima dell’inizio delle lezioni, riunisce 
i docenti di sostegno e in base al criterio di continuità didattica e all’anzianità di 
servizio presso lo stesso Istituto, assegna i casi di H ai singoli docenti, alla luce 
delle competenze individuali e quando possibile all’area di appartenenza. Le 
assegnazioni vengono approvate dal DS. 
Prima dell’inizio delle lezioni il DS, sentito il Referente, convoca i consigli delle 
classi in cui siano stati segnalati nuovi casi di studenti DVA. La seduta chiusa, 
potrà essere in parte aperta agli specialisti, convocati dalla Segreteria Didattica 
su indicazione del Referente e autorizzati dal DS. 
In quella sede, al fine di meglio calibrare gli interventi e iniziare a parlare della 
tipologia di programmazione (differenziata o per obiettivi minimi) per la 
definizione del PEI, il CdC può prendere visione di copia della documentazione. 
Il coordinatore di classe si fa garante della riservatezza della stessa, che al 
termine del CdC viene riconsegnata in Segreteria didattica per essere riposta 
nel faldone (in cui sono contenute le cartellette di ogni singolo alunno) con la 
dicitura RISERVATO. 
In ogni momento i docenti del CdC potranno comunque prendere visione della 
documentazione facendone richiesta alla Segreteria Didattica. 
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4.2 ELABORAZIONE DEL PEI ( PEI Mod. SD 05) 
Dopo una prima fase di osservazione, nei CdC di Ottobre i docenti si 
confrontano per individuare gli strumenti e le strategie più opportune per 
facilitare il percorso formativo dello studente DVA. Il coordinatore compila la 
Scheda di rilevazione (Mod.SD 01) reperibile sul sito dell’Istituto, 
quest’ultima viene allegata al verbale del CdC ed aggiornata con gli eventuali 
nuovi casi nel corso dei successivi CdC. 
In questa fase il docente di sostegno raccoglie le prime osservazioni e 
indicazioni dei docenti curricolari per la stesura del PEI. La seduta del CdC si 
conclude con la scelta del percorso formativo per ogni singolo allievo: 

• Percorso Educativo per Obiettivi Minimi 
• Percorso Educativo con Programmazione Differenziata 

I percorsi di cui sopra devono essere formalizzati con l’apposito modello PEI. 
Per il percorso con programmazione differenziata al PEI verranno allegate le 
programmazioni differenziate delle discipline che richiedono una 
differenziazione, concordate con il docente di sostegno. 
Prima dell’approvazione definitiva del PEI il docente di sostegno incontrerà la 
famiglia e se lo riterrà opportuno gli operatori socio-sanitari per illustrare gli 
interventi che il CdC intende mettere in atto. Si fa carico nel caso in cui il 
percorso formativo preveda una programmazione differenziata dell’allievo, di 
chiedere preventiva autorizzazione alla famiglia tramite modello: Lettera di 
accettazione PEI differenziato Mod. SD 06 che sarà allegato al fascicolo dello 
studente. 
Se la fase di osservazione non è stata sufficiente (per esempio per gli alunni di 
nuova iscrizione) verrà verbalizzato che sarà necessario più tempo per la scelta 
tra programmazione per obiettivi minimi o differenziata e si rimanderà la 
decisione ad una successiva seduta del CdC.  
In un apposito CdC entro il 30 di Novembre i docenti della classe condividono 
le linee generali del PEI, che viene approvato e sottoposto alla firma di tutti i 
soggetti coinvolti ( docenti e genitori). Entro la stessa data il documento dovrà 
essere sottoscritto da tutte le parti interessate (docenti e genitori ). 
Se l'approvazione non fosse possibile entro il 30 Novembre per particolari e 
motivate esigenze (da parte della famiglia o del CdC), esse dovranno essere 
accuratamente verbalizzate. 
Il docente di sostegno subito dopo l’approvazione convoca le famiglie per la 
firma del PEI e verifica che tutte le parti interessate abbiano sottoscritto il 
documento e, una volta acquisite tutte le firme, consegna l'originale firmato in 
segreteria didattica; invia una copia del PEI in formato digitale al Referente  
d’Istituto per i DVA. 
La segreteria didattica invia alla famiglia in formato PDF tramite posta 
elettronica una copia del PEI e colloca l'originale in Presidenza nell’apposito 
faldone con la dicitura RISERVATO. 
Nel successivo CdC chiuso del secondo periodo, i docenti sottopongono a 
verifica e monitoraggio il PEI approvato, apportando eventuali modifiche, fermo 
restando che il PEI non è un documento statico e come tale può essere 
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aggiornato in qualsiasi momento con nuove informazioni derivanti 
dall'osservazione dell'alunno.  
È utile, anzi, che l’osservazione attenta dei docenti e la consapevolezza della 
famiglia portino a momenti di verifica del PEI al fine di modificarlo a seconda 
delle nuove esigenze. Al termine dell’anno scolastico il Docente di Sostegno, 
sentiti i docenti del CdC, compila la Relazione finale su apposito modello Mod. 
SD 07 e nel caso di uno studente con programmazione differenziata dovrà 
esplicitare nella stessa relazione le competenze raggiunte dall’alunno. Tale 
valutazione delle competenze  contribuirà al giudizio finale degli esami di 
qualifica e/o di stato;invia una copia della relazione in formato digitale al 
Referente d’Istituto. 
 
 
GLOSSARIO 
DS: Dirigente Scolastico 
CdC: Consiglio di Classe 
DVA: Alunno diversamente abile 
DF: Diagnosi Funzionale 
PEI: Piano Educativo Individualizzato 
UST: Ufficio scolastico territoriale 

GLI: Gruppo di lavoro per l'inclusione  
Mod. SD: modello segreteria didattica 
 
5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Legge 104 05.02.1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate 

• D.L.vo 297 16.04.1994, art. 318: Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione 

• Ordinanza ministeriale n. 90 21.05.2001: Norme per lo svolgimento degli 
scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione 
elementare, media e secondaria superiore 

• Linee guida esami di stato 2001, Scheda n.11 (per la partecipazione agli 
esami di Stato) 

• DPCM N.185 del 23.02.2006:  Decreto recante modalità e criteri per 
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap  

• Direttiva Ministeriale 27.12.2012: Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per 
l'inclusione scolastica. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf

