
1 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ramiro Fabiani” 
Via 4 Novembre, 82/84  -36048 BARBARANO MOSSANO (VI) 

  Tel. 0444/886073Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R 
http://www.icsbarbarano.edu.it e-mail: segreteria@icsbarbarano.it  P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it 

  

 

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

dell’Istituto comprensivo “Ramiro Fabiani” 

Delibera 32/3 del Collegio dei docenti (novembre 2020) 

 

Premessa  

L’Istituto comprensivo “Ramiro Fabiani” si pone dei precisi obiettivi didattico-

educativi per i suoi studenti e per tutto il personale scolastico attraverso attività 

di valorizzazione e di potenziamento della cultura dell’inclusione, per rispondere 

in modo sempre più efficace alle necessità degli alunni che, per continuità o per 

determinati periodi, manifestino bisogni educativi speciali (BES). 

La Scuola intende promuovere un ambiente “speciale” che accolga 

adeguatamente tutti gli studenti al fine di offrire uguali opportunità di ricevere 

un trattamento differente, attento e mirato, comunque innestato nel tessuto 

della vita di classe (principio di equità). Si propone dunque di accrescere 

l’attenzione educativa e di ridefinire in uno specifico protocollo il programma 

annuale, per favorire la partecipazione attiva al processo di 

insegnamento/apprendimento da parte di tutti gli alunni.  

 

 

ACCOGLIENZA  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria nel caso di nuova certificazione 

Riferimento normativo: 

Legge 104/92 

DLgs 66/17 – DL 96/19 – Linee guida Inclusione scolastica 2006 

 

Tempi Attori Procedura 

Dicembre a.s. 
precedente  

Genitori, 
insegnanti 

Open Day di presentazione delle scuole e 
dell’Offerta Formativa (con genitori che 

appartengono a diversi comuni) 
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Gennaio a.s. 

precedente 

Genitori, 

segreteria 

Iscrizione presso una Scuola dell’Infanzia o 

una Scuola Primaria dell’Istituto (generalmente 
secondo la logica della territorialità) 

Febbraio a.s. 
precedente 

Genitori, 
segreteria 

Presentazione della documentazione alla 
segreteria (Verbale di Accertamento UVMD e 

104) da parte della famiglia 

Giugno a.s. 
precedente 

Insegnanti, 
bambini, 

genitori 

Giornata dell’accoglienza alla scuola 
dell’infanzia 

Primi giorni di 

settembre 

Insegnanti, 

genitori 

Riunione di inizio anno nuovi iscritti 

Primi giorni di 
settembre 

Insegnanti, 
genitori 

 Colloquio con la famiglia con una 
intervista/questionario Scheda B2 (“Peer 

teaching e Inclusione” p. 287) da parte 
di tutti gli insegnanti della sezione. 

 Consultazione, al bisogno, della scheda 
raccolta dati dell’alunno (specialisti e 

figure educative di riferimento) a cura 
dell’A.A.   

Primi giorni di 

scuola 

Insegnanti, 

genitori, 
bambino 

Inserimento graduale in base al profilo di 

funzionamento1 

Primi due 
mesi di scuola 

Insegnanti, 
bambino 

Osservazione 

Entro il 31 

ottobre 

Insegnanti, 

genitori, 
con il 

supporto di 
specialisti 

anche 
privati 

Stesura del PDF (fino a definizione del nuovo 

Profilo di Funzionamento2) e del PEI con 
calendarizzazione da parte del DS di incontri 

specifici per la definizione di PEI e PADI3 (da 
un minimo di 2 ore ad un massimo di 6) 

 

 

 

CONTINUITA’ 

Rifermento normativo: 

                                                           
1Da concordare poi a seconda delle situazioni effettive. 
2 Secondo il DL 66/17, sostituito e integrato dal DLgs 96/19, dal 12/09/2019 non è più necessario 

redigere il Profilo Dinamico Funzionale, in quanto sostituito dal PF, Profilo di Funzionamento. 

Dato che alla data attuale i Servizi non forniscono ancora il PF, l’UAT di Vicenza ha dato 

indicazioni di redigere il PDF come documento di raccordo tra la Diagnosi Funzionale e il PEI. 
3Crediamo sia necessario inserire questo punto nel Piano Annuale delle Attività degli insegnanti, 

per favorire la partecipazione di tutti gli insegnanti e per evitare la situazione di “delega” 

all’insegnante per le attività di sostegno. È opportuno cominciare a progettare la vita della 

sezione/classe tenendo conto della presenza e dell’inclusione dell’alunno con disabilità, senza 

aspettare la nomina dell’insegnante per le attività di sostegno. 
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Legge 104/92 – DL 66/17 – DL 96/19 – Linee guida Inclusione scolastica 2006 

 

TEMPI AZIONI FAMIGLIE AZIONI SCUOLA 

Dicembre a.s. 

precedente 

Partecipazione a Open Day 

di presentazione delle 

scuole (con i genitori che 
appartengono a diversi 

comuni)  
 

Organizzazione Open Day di 

presentazione delle scuole 

(con i genitori che 
appartengono a diversi 

comuni)  
 

Gennaio a.s. 
precedente 

Iscrizione presso una 
Scuola 

Primaria/Secondaria 
dell’Istituto 

Incontri di continuità con la 
scuola dell’infanzia/primaria 

Febbraio a.s. 

precedente 

Presentazione della 

documentazione la 
segreteria (Verbale di 

Accertamento UVMD e 
104) da parte della 

famiglia – dopo il termine 
delle iscrizioni 

 

Maggio a.s. 
precedente 

Incontro Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) di verifica del 
PEI con la presenza di almeno un docente della scuola 

accogliente (per la secondaria partecipano i membri della 
commissione per la formazione delle classi prime, in base 

alle iscrizioni) 

Giugno a.s. 

precedente 

 Passaggio di informazioni tra 

scuola infanzia e scuola 
primaria e tra scuola primaria 

e secondaria. 

Formazione classi prime 

Primi giorni di 

settembre 

 Restituzione da parte del 

team dimissionario o di una 
sua delegazione con 

presentazione dettagliata 
degli alunni con disabilità, 

dopo la formazione delle 
classi prime 

Primi giorni di 

settembre 

Incontro/i4 tra la scuola accogliente, la Dirigente e 

rappresentanza della scuola dimissionaria e i genitori con, 
come guida, una intervista/questionario Scheda B3 (“Peer 

                                                           
4 Il numero di incontri per il confronto con genitori e insegnanti della scuola dimissionaria sarà 

commisurato alla complessità del profilo di funzionamento dell’alunno e ai suoi bisogni (principio 

della proporzionalità). 
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teaching e Inclusione”5 p. 287). Si concorda la procedura 

di inserimento graduale per i primi giorni di scuola.6 

Primi giorni di 

settembre 

Sopralluogo in contesto da parte dei genitori, (da valutare 

la necessità a seconda del profilo di funzionamento 
dell’alunno). 

Primi giorni di 

scuola 

 Inserimento e inizio della 

frequenza scolastica; così 
come definito dalla Legge 

104/92, alla luce dei bisogni 
dell’alunno un docente della 

scuola dimissionaria presterà 
servizio presso la scuola 

accogliente per un numero di 
ore definito negli incontri di 

inizio anno 

Primi due mesi 
di scuola 

 Osservazione 

Entro il 31 
ottobre 

 Stesura del PDF7 (in 
collaborazione con la scuola 

dimissionaria) e del PEI entro 
il 31 ottobre (con 

calendarizzazione da parte 

del DS di specifici incontri per 
la definizione di PEI e PADI8 

(da un minimo di 2 ore ad un 
massimo di 6) 

 

 

Un docente della scuola dimissionaria può, a seconda dei bisogni dell’alunno: 

• Strutturare l’ambiente di lavoro individualizzato (corner all’interno della 

classe e/o aula per il lavoro individuale) nella scuola accogliente 

• Accompagnare l’alunno nel nuovo ambiente durante i primi giorni di scuola 

alla luce di quanto definito negli incontri del GLO 

 

Piano delle supplenze: per tale sezione si faccia riferimento al documento “Criteri 

per le supplenze” (in fase di realizzazione). 

                                                           
5 Munaro C., Cervellin I., Peer teaching e inclusione, Centro Studi Erickson, Trento, 2016. 
6 Va steso verbale GLO 2 ogni volta che il team si confronta con i genitori e/o con gli specialisti, 

ovvero quando il team si apre ad altre figure che si interfacciano sull’alunno. 
7 Fino a definizione del nuovo Profilo di Funzionamento. 
8Crediamo sia necessario inserire questo punto nel Piano Annuale delle Attività degli insegnanti, 

per favorire la partecipazione di tutti gli insegnanti e per evitare la situazione di “delega” 

all’insegnante per le attività di sostegno. È opportuno cominciare a progettare la vita della 

sezione/classe tenendo conto della presenza e dell’inclusione dell’alunno con disabilità, senza 

aspettare la nomina dell’insegnante per le attività di sostegno. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Indicazioni procedurali e interventi a supporto degli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali nell’Orientamento agli Istituti Secondari di II Grado 

 

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di 

sé e di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. L’orientamento 

degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali riveste una particolare importanza al 

termine del percorso scolastico. 

L’orientamento scolastico in uscita ha il compito di aiutare ogni studente e la sua 

famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta 

coerente nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria 

di II grado o all'istruzione e formazione professionali. Per lo studente con Bisogni 

Educativi Speciali tale scelta pone problematiche più complesse, da affrontare 

precocemente, considerando l’alunno nella sua globalità, con particolare 

attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali. I docenti, i genitori e gli 

operatori devono avere la consapevolezza dei limiti e delle risorse dell’alunno 

per evitare l’errore di sovrastimare o sottostimare l’alunno.  

L’orientamento deve essere effettuato considerando: 

1. le caratteristiche cognitive e comportamentali dell’alunno/a;  

2. le competenze acquisite nel percorso scolastico;  

3. la tipologia di difficoltà/disabilità;  

4. gli interessi, le predisposizioni personali e i desideri dell’alunno/a. 

 

Specifiche strategie educativo-didattiche di raccordo fra i diversi ordini di scuola 

possono favorire un migliore adattamento e predisporre l’alunno allo “star bene 

a scuola”, con sé stesso e con gli altri, in un clima di serenità. Gli obiettivi della 

comunità scolastica saranno pertanto: 

a) migliorare la conoscenza di sé;  

b) migliorare la capacità di prendere decisioni; 

c) garantire un percorso organico e completo;  

d) prevenire eventuali difficoltà e facilitare il passaggio tra i vari ordini di 

scuola;  

e) valorizzare le competenze già acquisite nella logica di uno sviluppo 

coerente;  

f) favorire la conoscenza di spazi, strutture e personale della nuova realtà 

scolastica.   
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La scuola si impegna, quindi, a definire opportune forme di collaborazione, 

coordinamento, condivisione di progettualità per supportare i genitori nella 

conoscenza delle varie scuole e fugare i timori del passaggio ad una nuova realtà 

scolastica. La paura per le famiglie è di perdere quell’ambiente fatto di relazioni 

faticosamente costruite (compagni, insegnanti, etc.) e di perdere molti degli 

apprendimenti conquistati con grandi fatiche.  

Nell’ottica della continuità educativa e della didattica orientativa, risulta dunque 

fondamentale assicurare la corretta trasmissione di informazioni dettagliate ed 

esaustive su ciascun alunno, nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.   

Per realizzare ciò, è imprescindibile la corresponsabilità educativa delle famiglie, 

le quali devono essere informate in modo chiaro e attivamente coinvolte 

dall’istituzione scolastica, nonché curare la trasmissione dei dati sensibili e la 

condivisione del progetto di vita del figlio, per garantire la piena attuazione del 

presente protocollo. 

 

 

CLASSE PERIODO AZIONE SCUOLA RUOLO DELLA 
FAMIGLIA 

Ex classe 3a 
secondaria 

Settembre Continuità per gli alunni che 
iniziano la prima classe degli 
Istituti Superiori per i quali si 
è ravvisata l’opportunità e si 
prospettato un progetto di 
continuità 

Insegnante 
curricolare o di 
sostegno;  
la F.S. Inclusione 
cura i contatti 

La famiglia 
partecipa e 
collabora 

Tutte Settembre Primo C.d.C aperto al 
personale educativo 
assegnato all’alunno (OSS, 
istruttori educatori e 
assistenti alla 
comunicazione) e al 
personale a pagamento 
(tecnici ABA ecc.) 

 La famiglia informa 
la scuola riguardo 
al personale 
coinvolto 

Individuazione da parte del 
Collegio Docenti del gruppo 
di lavoro Comitato 
inclusione secondaria, 
composto sia da docenti 
curricolari che di sostegno  
 
Il Comitato si compone di 6 
elementi* (F.S., un 
insegnante di lettere, uno di 
matematica, uno di 

F.S. inclusione, D.S., 
insegnanti 
curricolari e di 
sostegno della 
scuola secondaria 
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tecnologia, due docenti 
attività di sostegno) 
 
*inserire nella contrattazione 
d’Istituto 

Ottobre Stesura e approvazione del 
PEI e del PADI 

Tutto il C.d.C. La famiglia 
partecipa alla 
stesura del PEI 
attraverso colloqui 
con gli insegnanti e 
attraverso il GLO 

GLO iniziale Tutto il C.d.C. La famiglia prende 
parte 

 Individuare i bisogni 
speciali e le risorse di 
tutoraggio delle Scuole 
secondarie di primo grado 
Fabiani e Petrarca 

 Verbalizzare in C.d.C. i 
bisogni educativi e le 
risorse di tutoraggio 
individuati 

C.d.C.  

Individuare i progetti di 
inclusione opportuni per 
l’anno scolastico in corso in 
relazione ai bisogni speciali 

Comitato inclusione 
secondaria e 
coordinatori di 
classe 

 

 Nella stesura del PEI 
individuare i progetti cui 
ogni alunno certificato 
aderirà; 

 Nel PADI individuare gli 
obiettivi di 
apprendimento e di 
competenze (con rubriche 
valutative degli 
apprendimenti e delle 
competenze) 

C.d.C.  
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Novembre  Programmare i singoli 
progetti di inclusione per 
l’anno scolastico in corso, 
ad esempio 

• Ok, la spesa è fatta;  

• Spiego anch’io;  

• Oggi si parte;  

• Anch’io per strada;  

• Ordine in biblioteca;  

• La merenda solidale; 

• Progetto cucina; 

• Il nostro orto; 

• Il mercatino; 

• Didattica sportiva 
ecc. 

 Individuare un referente 
per ogni progetto attivato 

 Redigere un piano globale 
dei progetti per 
l’Inclusione per le Scuole 
Secondarie di primo grado 
Fabiani e Petrarca, che 
preveda un calendario 
completo degli impegni 

Comitato inclusione 
secondaria e 
docenti referenti di 
progetto 

La famiglia 
aderisce alle 
proposte 

Tutto 
l’anno 
 

Condurre attività di 
conoscenza dei mestieri, 
delle professioni e del 
mondo del lavoro; 

Tutto il C.d.C. La famiglia parla 
delle professioni 

Condurre attività di 
metacognizione: mettere 
l’alunno nella condizione di 
operare ed esprimere scelte 
sia nell’esecuzione dei 
compiti che in merito alle 
strategie di relazione con gli 
altri 

Tutto il C.d.C. La famiglia invita 
l’alunno a operare 
scelte e a 
esprimerle 

Organizzare in modo visibile 
e facilmente accessibile la 
sezione Orientamento nel 
sito scolastico con i link utili 
(Rete Area Berica, Orienta-
insieme, Associazioni di 
categoria, vetrine dell'offerta 
formativa ecc.) 

F.S. Orientamento, 
F.S. Inclusione,  
Referente sito 
d’Istituto 

La famiglia 
consulta i siti 

Classi 3e Ottobre-
novembre 

Definire quale insegnante del 
C.d.C. tiene i contatti con la 
scuola superiore accogliente 

C.d.C.  
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(per stage orientativi, GLO 
finale e continuità) 

Condurre attività e progetti 
di orientamento con la classe 
con opportuni adattamenti. 
Possibili proposte: fascicolo 
di orientamento, vetrina 
dell’offerta formativa, visita 
ad una scuola secondaria di 
secondo grado, laboratorio 
Engim; lezioni spettacolo; 
percorsi di orientamento con 
la psicologa, colloqui 
individuali ecc. 
 

C.d.C. 
F.S. Orientamento 

 

Visitare le Scuole aperte e i 
laboratori pomeridiani  

Gli insegnanti di 
classe comunicano 
le date 

La famiglia 
accompagna il 
figlio 

Pianificare stage 
personalizzati nelle scuole 
secondarie di secondo grado 
di interesse 

Docente della 
classe individuato in 
contatto con la F.S. 
Inclusione della 
scuola superiore 

La famiglia 
collabora e si 
occupa del 
trasporto del figlio 
in stage 

Partecipare allo stage con 
l’alunno 
 
*il docente deve provvedere 
in autonomia allo 
spostamento presso la 
scuola  

Docente della 
classe individuato o 
insegnante di 
sostegno 

 

Dicembre Esprimere il consiglio 
orientativo  

C.d.C.  

Tutte dicembre-
maggio 

Attivare i progetti di 
inclusione 

Referenti di 
progetto, docenti 
coinvolti nei 
progetti 

La famiglia attiva 
l’alunno in attività 
simili o 
complementari a 
casa 

Valutare gli apprendimenti e 
le competenze (con 
autovalutazione, co-
valutazione) 
 

Docenti coinvolti 
nei progetti e 
docenti curricolari 

La famiglia riferisce 
i risultati emersi a 
casa attraverso 
colloqui con gli 
insegnanti di classe 

Progetto di vita: cosa voglio 
per mio figlio? 
Incontri e confronto tra 
scuola e famiglia finalizzati a 
far emergere punti di vista, 
bisogni, prospettive ecc. 

Docenti di classe La famiglia 
partecipa in 
colloqui individuali 
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Progetto di vita: cosa voglio 
per mio figlio? 
Incontri per la lettura dei 
PTOF degli Istituti Secondari 
di secondo grado 

Comitato Inclusione 
Secondaria e F.S. 
Orientamento 

Tutte le famiglie 
degli alunni in 
situazione di 
disabilità (Legge 
104/92) 
partecipano  

Eventuali contatti con i 
gruppi Inclusione o F.S. 
inclusione degli altri Istituti 
di primo grado 

Comitato Inclusione 
Secondaria, F.S. 
Inclusione 

 

Classi 3e Aprile Prevedere e pianificare 
eventuale secondo stage 
presso la scuola di secondo 
grado (stage per conoscere 
luoghi e spazi della nuova 
scuola, per avviare 
l’autonomia negli 
spostamenti) 

Insegnante di classe 
individuato, 
insegnante di 
sostegno 

La famiglia si 
occupa del 
trasporto del figlio 

Classi 2e Maggio Promozione, attraverso la 
vetrina formativa, delle 
giornate di Scuole aperte 
organizzate dagli Istituti 
Secondari di secondo grado; 

F.S. Orientamento, 
C.d.C. 

La famiglia in visita 
alle scuole 

Laboratori per classi seconde 
se attivati dalle scuole (ad 
esempio SperimentalRossi) 

F.S. Orientamento, 
C.d.C. 

 

Classi 3e Maggio Contattare la F.S. Inclusione 
della scuola accogliente per 
l’invito alla verifica finale del 
PEI 

L’insegnante di 
classe 3a 
individuato, 

La famiglia tiene i 
contatti con la F.S. 
Inclusione della 
scuola accogliente 

Prendere parte alla verifica 
finale del PEI con: 

 passaggio di consegne alla 
scuola accogliente; 

 pianificazione di progetti 
di accoglienza nella Scuola 
Secondaria di secondo 
grado (ad esempio 
continuità; peer tutoring 
alla fermata dell’autobus, 
negli spostamenti fra i 
locali, attività di studio 
iniziale) 

GLO, 
F.S. Inclusione, F.S. 
Inclusione 
dell’Istituto 
accogliente 
 

La famiglia 
partecipa 

Giugno Predisporre la continuità 
comunicando all’Istituto 
superiore quali figure 
saranno presenti e per 
quante ore (solo per gli 

F.S. Inclusione La famiglia riceve 
per conoscenza le 
informazioni 
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alunni per i quali si ravvisa la 
necessità) 

Tutte Maggio Redigere la relazione finale 
sull’alunno con stesura da 
parte dell’insegnante di 
sostegno a nome del C.d.C. 

C.d.C.  

  Partecipare alla verifica 
finale del PEI attraverso la 
stesura del verbale GLO 
finale  

GLO La famiglia 
partecipa 

Classi 5e 
primaria 

Maggio Partecipare alla verifica 
finale PEI  

GLO, F.S. Inclusione, 
almeno un 
insegnante della 
commissione Classi 
prime 

 

Classi 5e 
primaria/future 
classi 1e 

Giugno Incontrare gli insegnanti 
della primaria per la 
continuità 

Tutti i docenti della 
secondaria delle 
future classi 1e e gli 
insegnanti delle 
classi 5e 

 

 Giugno Formare le classi prime Commissione classi 
prime, F.S. 
Inclusione 

 

 

 

Classi 3esecondaria 

 

Classi 5e primaria 

 

Comitato inclusione secondaria e progetti della secondaria 

 

GLO: il Gruppo di lavoro operativo comprende tutto il C.d.C. (mettere anche nello scadenzario), gli 

specialisti e la famiglia 
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