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PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON DSA E BES SANITARI 

 
CHI FA CHE COSA FA TEMPI MATERIALI 

IL DIRIGENTE 

 Nomina il Referente DSA dell’Istituto Comprensivo per la Scuola Primaria 
e due suoi collaboratori per la Scuola Secondaria di Primo grado. 

Nei primi giorni dell’anno scolastico 

Materiale informativo e/o 

sanitario (relazione 

diagnostica) 

 Segnala al Referente DSA e ai collaboratori l’arrivo del nuovo alunno. Immediatamente 

 Segnala al Coordinatore di classe o al team docenti l’arrivo dell’alunno 
con DSA. 

Immediatamente 

 Segnala al Referente DSA e ai collaboratori ogni informazione che giunge 
alla Scuola sull’argomento. 

Immediatamente 

 Vigila sulla corretta applicazione della normativa, sulla compilazione dei 
PDP e della scheda di collaborazione scuola/famiglia (DGR 16/7072). 

A seconda delle necessità 

 Organizza e invia le richieste di colloquio pervenute mediante i 
Coordinatori di Classe al servizio di NPI. 

Sempre 

LA SEGRETERIA 

 Formalizza l’iscrizione. Immediatamente 

Documentazione ASL 

PDP dell’allievo 

Delibera  

 Raccoglie e conserva tutta la documentazione sanitaria relativa ad alunni 
con DSA e con BES sanitari fornita da famiglia. 

Immediatamente  

 Raccoglie e conserva la documentazione relativa al piano didattico 
personalizzato, ad eventuali relazioni inviate ai sanitari di riferimento, 
alla scheda di collaborazione scuola/famiglia compilate dai docenti per 
l’inizio dell’iter diagnostico e qualunque altro documento riguardante 
l’alunno in formato cartaceo e/o digitale 

Immediatamente  

 Sottopone alla famiglia l’adesione al trattamento dei dati personali del 
minore (liberatoria). 

Immediatamente 

 Comunica i dati dell’alunno al Dirigente, al Referente DSA, al 
Coordinatore di classe o al team docente. 

Immediatamente  
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 Richiede al Ministero il materiale digitale necessario (misure 
compensative) affinché i bambini/ragazzi con DSA possano svolgere le 
prove Invalsi. 

Secondo i tempi stabiliti dalla 

normativa (generalmente ottobre-

novembre) e su indicazione scritta della 

famiglia. 

 Compila questionari e statistiche sugli alunni con DSA e BES sanitari 

frequentanti l’Istituto Comprensivo richieste dal MIUR e dall’USR 

Piemonte. 

Sempre 

 

IL REFERENTE 

E I 

COLLABORATORI 

 Il Referente e i collaboratori leggono e custodiscono copia della 
documentazione sanitaria (tramite segreteria). 

Fase già avviata 

Normativa regionale e  

ministeriale 

 Coordinano la redazione del PDP. Fase già avviata 

 Aiutano i docenti nella compilazione della scheda di collaborazione 
scuola/famiglia (DGR 16/7072) 

Fase già avviata 

 Fungono da punto di riferimento della scuola rispetto alle problematiche 
dei DSA e BES sanitari. 

Fase già avviata 

 Promuovono iniziative di formazione ed aggiornamento per docenti e 
genitori. 

Fase già avviata 

 Forniscono indicazioni didattiche, consulenze e supporto ai docenti in 
materia di DSA e BES sanitari. 

Sempre 

 In accordo con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e il Dirigente 
scolastico, i collaboratori indicano le modalità con cui, in base alla 
normativa vigente, gli alunni con BES possono svolgere le prove 
dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Considerata la 
normativa regionale e ministeriale e nell’intento di favorire il successo 
scolastico e la valorizzazione del percorso di studi degli allievi con BES, si 
dispone che gli alunni in possesso di diagnosi (ADHD, Border cognitivo, 
Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio, Disturbo 
evolutivo specifico delle abilità motorie, ecc) oltre agli allievi con DSA 
possano svolgere le prove dell’Esame di Stato con l’ausilio degli 
strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP. 

A fine anno scolastico 

 Curano i primi colloqui con i genitori/gli operatori sanitari/il team 
docente/il coordinatore di classe. 

A seconda delle necessità 
Programmazione di ogni 

singolo docente 
 Favoriscono la collaborazione e la comunicazione tra scuola, famiglia e 

servizi sanitari. 

Se necessario 

 In accordo con il Dirigente, convocano i genitori degli alunni interessati Venti giorni prima della Dichiarazione delle 



con i quali si decidono le modalità di somministrazione delle prove 
Invalsi secondo le diverse possibilità di svolgimento proposte dal 
Ministero. 

somministrazione delle prove opzioni scelte 

 Diffondono l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche mantenendo rapporti 
di collaborazione con i Centri Nuove Tecnologie e Disabilità. 

A seconda delle necessità 

Materiale fornito da 

docenti-formatori o 

reperito su web 

 Curano i rapporti con le altre scuole del territorio in materia di DSA. A seconda delle necessità 

 Curano la dotazione bibliografica e la sitografia della scuola. A seconda delle necessità 

 Consigliano ai genitori un aggiornamento della relazione diagnostica, se 
redatta in un periodo antecedente i tre anni, prima del passaggio alla 
Scuola Secondaria di Primo grado. 

Sempre 

 Nel passaggio tra diversi ordini di scuola si premurano di garantire il 
passaggio del PDP, attraverso la famiglia, nell’ottica della continuità 
educativa e didattica. 

Sempre 

 Informano le famiglie circa l’accesso ai libri digitali e l’utilizzo di software 
didattici compensativi (sintesi vocale, super-mappe, ecc ). 

A seconda delle necessità 

IL 

COORDINATORE 

DI CLASSE 

 In accordo con i colleghi di classe, raccoglie informazioni di carattere 
didattico – educativo sull’allievo DSA. 

A seconda delle necessità   

 Monitora la situazione dell’alunno attraverso lo strumento del Consiglio 

di Classe.  

A seconda delle necessità  

 Riporta nei verbali dei Consigli di classe tutte le variazioni, adattamenti, 

integrazioni e problematiche emerse nei vari incontri in modo da poter 

documentare il tutto in caso di eventuali contestazioni. 

Sempre 

 Mette a conoscenza i nuovi insegnanti o i supplenti di alunni DSA e 
fornisce in visione il PDP. 

A seconda delle necessità  

 Mantiene i contatti con la famiglia per aggiornarla sull’andamento del 
percorso di apprendimento dell’alunna/o. 

A seconda delle necessità  

 Provvede all’elaborazione del PDP in collaborazione con il Consiglio di 
Classe e ne conserva una copia. 

A seconda delle necessità  

 Segnala al Dirigente Scolastico la necessità di un colloquio del team 
docenti (docente di lettere, di matematica, di lingue) con il servizio di NPI 
competente. 

A seconda delle necessità  

 Collabora con la famiglia nella stesura del Piano Didattico Personalizzato 
proposto dal Consiglio di Classe e, su richiesta della famiglia, consegna 
copia del documento alla stessa. A seguito della consegna sottopone alla 

Sempre 



famiglia, per la firma, il documento dell’avvenuto ricevimento del PDP. 

 Convoca le famiglie per la descrizione delle modalità con cui si svolgerà 
l’Esame di Stato e per la compilazione della scheda riportante gli 
strumenti che l’alunno intende utilizzare per svolgere la prova nazionale 
(lettore umano, sintesi vocale, ecc). 

Sempre 

IL CONSIGLIO DI 

CLASSE/TEAM 

DOCENTI 

 Collabora, con il referente, all’attuazione di forme di osservazione per la 

rilevazione precoce di eventuali “campanelli di allarme”indicativi di un 

possibile Disturbo Specifico dell’Apprendimento e provvede ad attuare 

adeguate forme di potenziamento e di recupero. Questi interventi 

saranno condivisi con la famiglia e verbalizzati durante la riunione del 

Consiglio di classe o del team docente. 

Sempre 

Normativa vigente per 

l’inclusione degli allievi 

DSA, regionale e 

ministeriale 

 

Modulistica interna 

 

 Segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli 

interventi di potenziamento/recupero posti in essere. 

Sempre 

 Invia, se necessario, al Dirigente Scolastico la richiesta per un colloquio 
con il servizio di NPI competente. 
Qualora il team docenti venga convocato presso un servizio sanitario o 
presso lo studio di uno specialista privato, senza la presenza a tale 
incontro dei genitori, i docenti devono chiedere l’autorizzazione ad 
entrambi i genitori, per poter partecipare all’incontro.  

A seconda delle necessità 

Sempre 

 Richiede, se necessario, un consulto al referente DSA. A seconda delle necessità 

 Comunica alla famiglia la possibilità di invio al servizio sanitario di 
competenza compilando, se ritiene necessario, la scheda di 
collaborazione scuola/famiglia (DGR 16/7072) per l’inizio dell’iter 
diagnostico. Prima della consegna ai genitori della suddetta scheda o di 
un’eventuale lettera di accompagnamento di presentazione dell’alunno 
rivolta agli operatori sanitari, queste devono essere inviate, per 
conoscenza, al Dirigente, al referente DSA , ai collaboratori e 
protocollate. 

Sempre 

 Comunica al referente o ai collaboratori l’ inizio dell’iter diagnostico per 
un alunno presso il servizio sanitario nazionale o presso un professionista 
privato. 

Sempre 

 Collabora con la famiglia alla stesura del PDP, alla sua verifica e revisione, 

e, su richiesta della famiglia, consegna copia cartacea o digitale del 

documento alla stessa. A seguito della consegna sottopone alla famiglia, 

Sempre 



per la firma, il documento dell’avvenuto ricevimento del PDP. 

 Decide, in accordo con la famiglia, in caso di diagnosi di Disturbo 

Evolutivo (diverso dai DSA) come Disturbo del linguaggio, Disturbo della 

coordinazione motoria o visuo-spaziale se formulare o non formulare un 

PDP, avendo cura di verbalizzare, durante il Consiglio o l’incontro del 

team docenti,  le motivazioni della decisione assunta.  

Sempre 

 Favorisce l’inclusione dell’alunno con DSA e BES sanitari nella classe. A seconda delle necessità 

 Progetta curricoli adattati o individualizzati/personalizzati in base a 
quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla certificazione medico-
sanitaria prodotta alla scuola. 

A seconda delle necessità 

 Vigila sul rispetto dell’alunno da parte dei compagni. Sempre 

 Individua ed applica modalità di insegnamento consone alle 
caratteristiche di ciascun alunno con DSA o con BES sanitario e stabilisce i 
contenuti essenziali, adattando ad essi la verifica e la valutazione 
scegliendo con cura gli strumenti compensativi e le misure dispensative, 
se necessarie. 

Sempre 

 Convoca le famiglie per la descrizione delle modalità con cui si 
svolgeranno le prove INVALSI ministeriali (standard) e per la 
compilazione della scheda riportante gli strumenti che l’alunno intende 
utilizzare per svolgere le prove (lettore umano, sintesi vocale, ecc).  

Sempre 

 Nella scuola primaria, per i casi con certificazione sanitaria, ma delicati 

poiché i disturbi sono marcati o presentano comorbilità con altre 

problematiche, concorda con le famiglie le modalità di svolgimento di 

prove Invalsi personalizzate (sia per italiano sia per matematica sia per 

inglese) al fine di promuovere, anche in quest’occasione, il benessere del 

bambino somministrando una prova adatta alle caratteristiche 

dell’alunno, all’interno o all’esterno dell’aula a seconda dei casi. Le 

famiglie che hanno scelto di somministrare ai propri figli una prova 

personalizzata hanno firmato il consenso. Le prove personalizzate non 

verranno valutate. 

A seconda delle necessità 



 Verbalizza tutte le decisioni assunte durante i Consigli di classe, in merito 
all’esame finale degli alunni con DSA e BES sanitari, se non indicate nel 
PDP. 

Sempre 

 Compila l’allegato 3 della DGR 16/7072 per l’aggiornamento della 

diagnosi, se richiesto dalla famiglia. 

Sempre 

 Realizza incontri di continuità con i colleghi del successivo ordine di 

scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli 

alunni per non disperdere il lavoro svolto. 

Sempre 

Il COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 Approva il protocollo e ne segue le indicazioni. Ad inizio anno scolastico e nel corso 
dello stesso 

 

LE FAMIGLIE 

 Leggono il protocollo, collaborano con la scuola nel sostenere il percorso 
formativo dei figli e firmano le liberatorie richieste per la lettura da parte 
dei docenti/personale di segreteria della documentazione sanitaria e il 
passaggio di informazioni da un ordine di scuola all’altro, i documenti 
relativi alla somministrazione delle prove Invalsi, gli avvisi relativi alla 
stesura e revisione del PDP e le dichiarazioni che attestano l’avvenuta 
ricezione della documentazione relativa all’allievo. 

Ad inizio anno scolastico e durante 

l’intero anno scolastico 

Pubblicazione sul sito 

della scuola 

 

 Conoscono ed accettano le condizioni che regolano il prestito in 
comodato d’uso dei sussidi presso i Centri Nuove Tecnologie e Disabilità 
presenti sul territorio. 

 
 
 
 
 

Ad inizio anno scolastico 

 

 

 

 

Prima di effettuare la 

richiesta on-line dei libri 

digitali o la richiesta dei 

sussidi in comodato d’uso 

firmano, per conoscenza, 

il modulo relativo alle 

condizioni che regolano 

tale servizio 

 

 Qualora i genitori dichiarino ufficialmente di rinunciare all’attuazione di 
quanto previsto dai docenti di classe nel Piano Didattico Personalizzato 
rinunciando così a tutti gli strumenti compensativi, alle misure 
dispensative,alle strategie  didattiche e metodologiche  di supporto, alle 
forme di verifica e di valutazione adeguate alle  necessità formative 
indicate nella normativa vigente e che potevano essere applicate dalla 
scuola per favorire il successo scolastico dell’alunno dovranno firmare 
una liberatoria dove dichiarano di sollevare la scuola da qualunque 

Al momento in cui si concorda il PDP 

entro i primi tre mesi di frequenza 

scolastica 

 



responsabilità derivante dalla mancata applicazione della L. 170/2010. 

 
*Quanto sopra esposto è valido, con opportuni accorgimenti, anche per gli alunni con BES SANITARI, tenendo conto della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, della C.M. n. 8 del marzo 2013 e della C.M. del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento 
con alunni con BES. Anno scolastico 2013/2014. Chiarimenti.” 

 

Normativa vigente in materia di DSA e BES SANITARI 

              Il presente Protocollo di accoglienza è stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti: 

 Nota MIUR n. 4099 del 5.10.2004 
 Nota MIUR n. 26 del 5.01.2005 
 C.M. MIUR n. 1787 dell’1.03.2005  
 Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005 
 Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” 
 Nota MIUR n. 4600 del 10 maggio 2007 – Precisazioni a Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e 

paritarie per l’anno scolastico 2006-2007 
 Nota MIUR n. 4674 del 10/05/2007 - Alunni con disturbi di apprendimento – Indicazioni operative in merito all’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative per gli 

alunni con disturbi di apprendimento 
 Indicazioni per il curricolo – D.M. 31 luglio 2007 e direttiva del 3 agosto 2007 
 Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università" 
 C.M. n. 100 dell’11.12. 2008 
 C.M. n. 4 del 16 gennaio 2009 (orari settimanali e inglese potenziato) 
 C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 
 O.M. n. 40 dell’ 8 aprile 2009, art. 12, comma 7, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato 
 C.M. n. 51 del 20 maggio 2009, sezione “particolari categorie di candidati” 
 Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 – Anno scolastico 2008/2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA 
 DPR n. 122 del 22 giugno 2009 - regolamento  recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, art.10 valutazione degli alunni con DSA 
 CR 326 del 30.10. 2009 
 Nota Miur n. 4089 del 15 giugno 2010 – Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività 
 Legge 170/10  “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici dell’apprendimento in ambito scolastico” 
 Intesa Stato/Regioni (Diagnosi) del 24/07/2012 
 Decreto Miur n. 5669 del 12/07/2011 “Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con disturbo specifico dell’apprendimento” 
 Circolare USR Piemonte n. 547 del 6 novembre 2012 “Diritto allo studio degli alunni con DSA: ricognizione delle più recenti pronunce giurisprudenziali” 
 Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ 
 C. M.  n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività-Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013 
 C. M.  DEL 22 novembre 2013 - Strumenti di intervento per alunni con BES. Chiarimenti 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4600_07.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml


 Intesa Stato/Regioni (Individuazione precoce DSA) del 21/01/2013 (Recepisce l’intesa Stato/Regioni e norma i rapporti Scuola/Sanità) 

 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363 “Piano Educativo Individualizzato” 

 Nota ministeriale prot. 3587 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” 
 Nota URS Piemonte prot. n.3709 del 19 aprile 2013 “Approfondimenti BES e strategie per l’inclusione” 
 DGR 4 febbraio 2014, n. 16 - 7072 e allegati (schede di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative e famiglie, descrittive delle azioni didattico-pedagogiche e abilità 

scolastiche) – Regione Piemonte 
 Nota prot. 8935 USR Torino del 4/11/2014 “Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con DSA e con altri BES: analisi e ricognizione delle più recenti 

pronunce giurisprudenziali” 
 Linee guida per il diritto allo studio alunni adottati del 18 dicembre 2014 
 Nota  MIUR relativa allo svolgimento delle prove INVALSI 2018-2019 per gli alunni con BES 
 Nota MIUR n. 562 del 3/04/2019 – Alunni con BES – Chiarimenti relativi ad alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo 

 
 


