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RETE DI AMBITO 6 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI BES E CON DSA 
 
 
PREMESSA 

Il protocollo di accoglienza per alunni con BES è uno strumento di inclusione all’interno di 
ogni Istituzione scolastica: permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese 
dalla Scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente.  

 
DIAGNOSI 

- Qualsiasi diagnosi, certificazione o aggiornamento va consegnata dalle famiglie in Segreteria, 
in modo diretto o tramite pec, che si preoccuperà di protocollarla e metterla in archivio in 
duplice copia: una rimarrà agli atti, e l’altra sarà consegnata alla Referente Bes/DSA, 
autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili, che avrà il compito di informare i 
docenti interessati. 

- Nessun docente, neanche il Coordinatore di classe, deve accettare “brevi manu” diagnosi dalle 
famiglie. 

- La Referente Bes e DSA farà aggiornamento costante del database alunni con BES e lo 
trasmetterà alla Funzione Strumentale e al Dirigente, nel rispetto della normativa privacy 

- Tutti i docenti possono prendere visione dello stato delle diagnosi dei rispettivi alunni, 
chiedendo accesso agli atti al Referente BES, alla Funzione Strumentale oppure al Dirigente 
Scolastico 
 
 

PDP (PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI) 
- Il Referente BES di Istituto, insieme al Dirigente, presenterà ai docenti ad inizio anno il 
protocollo in un momento di plenaria dipartimentale. 
- Nei consigli di classe del mese di ottobre, con la presenza anche del Referente Bes di 
Plesso, si concorderà per quali alunni, oltre a quelli certificati, si evidenzia un Bisogno 
educativo speciale e per questo la necessità di stilare un PDP. Si verbalizzeranno le 
motivazioni per le quali si intendono inquadrare gli alunni con BES. Il consiglio di Classe 
compilerà per gli alunni con BES o per alunni con sospetto DSA una griglia di osservazione 
da archiviare agli atti.  

- In seguito al riscontro delle difficoltà i docenti attiveranno personalmente attività di recupero 
didattico e strumenti personalizzati di valutazione. 

- Dopo i Consigli di classe, il Coordinatore di classe convocherà la famiglia degli alunni in 
difficoltà. Per gli alunni per i quali si è evidenziato un BES in assenza di diagnosi specialistica, 
farà firmare il consenso BES, che sarà inserito nel fascicolo dell’alunno. 
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- Per gli alunni per i quali si ha sospetto di DSA il coordinatore (per i casi più delicati 
eventualmente insieme con il referente Bes) proporrà alla famiglia di intraprendere iter 
diagnostico. Il verbale dell’incontro scuola-famiglia, sempre nel rispetto delle procedure di 
salvaguardia dei dati sensibili, sarà inserito nel fascicolo dell’alunno. 

- Se la famiglia richiede una relazione per favorire iter diagnostico, il Coordinatore di Classe la 
stilerà e la invierà al Dirigente scolastico, che la firmerà per poi trasmetterla alla famiglia 
richiedente. Anche la relazione sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno.  

- Entro il giorno 30 novembre ciascun coordinatore di classe dovrà assicurarsi che siano stilati 
tutti i Piani Didattici Personalizzati per sottoporli alle famiglie in un apposito incontro. I PdP 
completi di firma dei genitori saranno quindi archiviati in modo protetto, nel rispetto della 
normativa privacy, nella piattaforma Office 365. 

- Se durante l’anno scolastico dovessero essere consegnate alla scuola ulteriori diagnosi, i 
docenti dovranno stilare il PDP entro un mese dal ricevimento della comunicazione da parte 
del docente Coordinatore. 

- Se si dovessero verificare, durante l’anno scolastico, situazioni di criticità in alcuni alunni non 
inquadrati come Bes ad inizio anno, i docenti dovranno comunicarlo tempestivamente al 
Referente Bes che a sua volta lo farà presente al GLI. 

- I genitori possono richiedere una copia del PDP o delle griglie di osservazione in qualsiasi 
momento dell’a.s. previa richiesta in Segreteria su apposito modulo. La Segreteria provvederà 
all’invio del PDP dalla Piattaforma.  
 
 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
- I genitori degli alunni con BES o DSA richiederanno eventuali colloqui con il coordinatore o 

con i singoli docenti tramite registro elettronico. 
- Il Referente DSA e BES di Plesso è a disposizione per colloqui, previa prenotazione, ogni 

15 gg, per 1 ORA (totale 4 ore al mese) e durante gli appuntamenti collegiali previsti da piano 
delle attività. 

- Nel caso in cui ci sia richiesta di confronto con la scuola da parte di figure specialistiche che 
seguono gli alunni (es. tutor di apprendimento/psicologi, ecc.), si procederà nel modo 
seguente: 

a) Il coordinatore si accorderà con specialisti per incontro durante una sua ora di 
ricevimento (se non ci sono altri appuntamenti per quel giorno) o in una sua ora di 
lezione (in tal caso si provvederà alla sua sostituzione in classe) oppure in una sua ora 
eccedente (che potrà recuperare in un secondo momento).  

b) il Coordinatore avviserà Referente Bes che provvederà a informare la Segreteria che 
farà comunicazione ufficiale telefonica alla famiglia e allo specialista.  

c) Il Referente BES avviserà il GLI in modo tale che possa essere sempre presente almeno 
un membro del GLI e, nei casi in cui sia necessario, anche qualche altro docente 
disponibile del consiglio di classe o il Dirigente Scolastico. 

d) Il colloquio, in forma sintetica, sarà verbalizzato seduta stante e firmato dai presenti. Il 
verbale sarà caricato in piattaforma e  archiviato nel fascicolo dell’alunno.  

 
BUONE PRATICHE DA ATTUARE IN CASO DI ALUNNO CON DSA (o BES) 
Rispettare tutte le misure compensative e dispensative riportate nel piano didattico personalizzato 
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VERIFICHE: 
a) Programmare con congruo anticipo le verifiche 
b) Prima di fissare verifiche per alunni BES, assicurarsi che non siano già previste per lo 

stesso giorno verifiche (scritte o orali) di altre discipline.  
c) Inviare alla famiglia dal Registro elettronico comunicazione della data e degli argomenti 

richiesti per le verifiche, utilizzando la funzione del registro elettronico apposita: registro 
personale – lezione-argomento.  

d) Per le materie orali, far vertere l’interrogazione sugli argomenti evidenziati nelle sintesi di 
didattica inclusiva presenti alla fine del capitolo o in libri per l’inclusione. Questa pratica 
può costituire una base di partenza per spiegare a tutta la classe un nuovo argomento.  

e) Evitare di inserire nelle verifiche orali e scritte troppi argomenti alla volta.  
f) Consentire all’alunno di utilizzare mappe e facilitatori in tutte le verifiche, orali e scritte, 

assicurandosi che siano sussidi per loro già “conosciuti” e non forniti dal docente 
all’ultimo momento 

g) Nelle verifiche scritte utilizzare carattere ad alta leggibilità per dislessici (es. Arial 14) 
(possibilmente per tutta la classe) 

h) Cercare di non differenziare verifiche tra BES e gruppo classe, piuttosto utilizzare griglie 
di valutazione diverse (mantenendo in ogni caso il massimo della valutazione su 10/10). 
Ideale: predisporre verifiche scalari (dall’esercizio più facile al più difficile), oppure 
selezionare sulla prova alcuni esercizi da svolgere piuttosto che altri. 

i) Nella preparazione delle verifiche, attenersi alle misure che facilitano lo svolgimento del 
compito a un dislessico (esempio: consegne chiare, riportare sotto ogni consegna il primo 
esercizio svolto, ecc.). Per suggerimenti v. allegati al protocollo.  

j) Evitare di fare verifiche che prevedano apprendimento di contenuti solo dagli appunti 
perché i DSA non sanno prendere efficacemente e velocemente gli appunti 
 
 

STUDIO POMERIDIANO:   
a) Premettendo che i compiti per tutta la classe saranno riportati quotidianamente sul registro 

elettronico da tutti i docenti, si ricorda che per i DSA e per i BES bisognerà accordarsi con 
la famiglia in sede di condivisione del PDP, per una riduzione sul carico dei compiti 
quotidiano. Si consiglia di accordarsi per lo svolgimento della prima metà degli esercizi, 
avendo cura che, nell’assegnare gli esercizi, ogni docente prediliga un ordine di 
assegnazione alla classe dei compiti che tenga conto di questo criterio. Per facilitare la 
comprensione della consegna, si può riportare sul registro elettronico un asterisco o un 
pallino a fianco degli esercizi che è indispensabile svolgano tutti (N.B. Quando si andranno 
a verificare gli alunni BES fare attenzione a non verificarli sul 50% di esercizi a loro non 
richiesti). 
 

VARIE 
a) Nella valutazione considerare il fattore “autostima” che per il BES è più importante di tutto: 

cercare di usare valutazioni positive come “leva”. 
b) È possibile, per alcune discipline o per alcuni argomenti, da parte del docente la condivisione 

sul registro elettronico di parti delle lezioni in forma di video (anche tutorial) 
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c) Promuovere nei colloqui con i genitori dei BES l’acquisto dei testi di didattica inclusiva in 
adozione, quaderni o libri con formulari e mappe, l’utilizzo della sintesi vocale o del libro 
digitale. 

d) Prediligere lo stampato alla lavagna per favorire una migliore comprensione per i DSA 
 
 

FUNZIONI E COMPITI REFERENTE DSA E BES  

La 'funzione strumentale DSA' è prevista dalla Legge 170/2010, dal DM del 12/07/2011 e 
dalle Linee Guida DSA del 2011. La Funzione Strumentale è un riferimento per genitori ed insegnanti 
in materia di Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Le funzioni del referente sono stabilite dalla Legge e sono le seguenti: 

e) Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti 
f) Fornire indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista 

dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica 
g) Collaborare all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella 

classe con alunni DSA 
h) Offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la 

valutazione degli apprendimenti 
i) Curare la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto 
j) Diffondere le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 
k) Fornire informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 
l) Fornire informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche  
m) Fare da mediatore tra famiglia, studente e strutture del territorio 
n) Informare gli insegnanti che effettuano supplenze nelle classi, della presenza di eventuali casi 

DSA. 
 

Il referente d’Istituto promuove comunque l’autonomia dei colleghi nella gestione degli alunni 
DSA, operando perché ciascun insegnante “senta” pienamente proprio l’incarico di rendere 
possibile per tutti gli studenti un pieno e soddisfacente apprendimento in classe. Infine, il 
referente può promuovere Progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento. 

 
 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Svolgerà le seguenti funzioni: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola in seguita seguito ad opportuna segnalazione da parte 
dei docenti; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in piccoli gruppi-laboratori; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie da attuare 
in caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO per gli alunni con disabilità 
- Monitoraggio del Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con disabilità e con 
BES, approvato dal Collegio Docenti. 
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IMPLEMENTAZIONE INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA 
o) Laboratori mattutini  
p) Orario ridotto  
q) Doposcuola pomeridiano svolgimento compiti  
r) Laboratorio pomeridiano acquisizione metodo di studio  
s) L2 per alunni ROM e non italofoni 
t) Sportello psicologico 

 
 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Daniela Marziali 

 


