
 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 
Rete "MettiAMO in rete l'inclusione" 

 
 
PREMESSA 
 
Il protocollo di accoglienza è un documento redatto dalla Scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti, integrato nel 
PTOF e reso in chiaro sul sito della Scuola nella sezione “INCLUSIONE”. 
Rappresenta una sintesi degli interventi messi in atto dalla Scuola per promuovere una vera e propria 
cultura/pratica per la gestione efficace dei processi di accoglienza e inclusione. 
Si tratta di un documento che indica le procedure e le buone pratiche condivise (azioni, tempi, soggetti interessati) 
che la scuola mette in atto per il successo formativo di tutti gli alunni.  
Attraverso questo documento, l’Istituto “Galileo Ferraris” intende favorire la piena inclusione degli alunni che 
presentano Disturbi Specifici di Apprendimento, con l’intento di individuare procedure e indicazioni comuni ed 
univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all’interno dell’istituto. Il protocollo di accoglienza 
per gli alunni con DSA individua le prassi per l’accoglienza degli studenti con tale disturbo certificato, per 
l’individuazione di indici di rischio di DSA e per la sensibilizzazione sull'argomento. 
Il presente Protocollo di Accoglienza è stato elaborato nell’ambito delle attività formative per gli alunni con DSA, 
rivolte ai Coordinatori per l’Inclusione ed alle Funzioni Strumentali delle scuole aderenti alla Rete “MettiAMO in rete 
l’inclusione”, condotte all’interno del Progetto “DocumentiAMO l’inclusione” (DD n. 1110 del 24 ottobre 2017 - D.M. 
n. 663 del 1° settembre 2016, art. 3, c. 1, fondi ex L. 440). È condiviso tra le scuole che appartengono all’omonima 
rete. Esso non è un documento rigido, ma continuamente aperto a nuovi contributi e personalizzazioni, pertanto 
potrà essere perfezionato e aggiornato qualora se ne ravveda la necessità. 
 
DEFINIZIONE DI DSA 
I DSA - dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia - sono disturbi specifici di apprendimento che si 
manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana (Legge n. 
170/2010). 
Sono inseriti nella macrocategoria BES cui sono riferimenti normativi il DM 27/12/2012 - Strumenti di intervento 
per alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica e la Circolare Ministeriale n. 8 del 
6/3/2013 che ne fornisce indicazioni operative. 
 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

a) Legge 8 ottobre 2010, n.170; 

b) D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 e allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento; 

c) Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 su Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di 
apprendimento (DSA); 

d) Prot. USR Puglia 1269 del 18/02/2013: diffusione della Nota Prot. n. A00 152/0000353 del 09/01/2013 
trasmessa dall’Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia. 

e) Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; 

f) DPR 122 del 2009 Regolamento sulla valutazione - Art.10 (solo per Secondaria di Secondo grado); 
 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DSA 
- Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo 

- Favorire il successo formativo mediante una didattica inclusiva e personalizzata 

- Ridurre i disagi emozionali e relazionali 

- Sensibilizzare docenti e famiglie sull’argomento 

- Promuovere collaborazione fra Scuola, famiglia, Enti del territorio 

- Definire procedure di identificazione degli indici di rischio di DSA 

 
SOGGETTI COINVOLTI 
- Dirigente Scolastico 
- Segreteria 
- Referente/coordinatore per l’inclusione/funzione strumentale 
- Coordinatore di classe 
- Docenti di classe 
- Famiglia 
- Alunni  



 

COMPITI E RUOLI 
 

OPERATORI 

SCOLASTICI 

TEMPI/ 

SITUAZIONI 

AZIONI FINALITA’ 

Il Dirigente 

Scolastico 

Durante l'intero 

anno scolastico 

- Garantisce il raccordo  di   tutti  i  soggetti che 

operano nella scuola fra loro e con le realtà 

territoriali 

- Attiva interventi preventivi e di 

individuazione degli indici di rischio di DSA, 

informandone preventivamente le famiglie 

- Trasmette alla famiglia apposita 

comunicazione in caso di persistenti difficoltà di 

apprendimento e la indirizza ai giusti 

approfondimenti 

- Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la 

acquisisce al protocollo e la condivide con il 

gruppo docente 

- Promuove attività di 

formazione/aggiornamento per il 

conseguimento di competenze specifiche 

diffuse 

- Promuove e valorizza progetti mirati, 

individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni 

(tempi, modalità, finanziamenti) 

- Definisce, su proposta del Collegio dei 

Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati di alunni e 

studenti con DSA e ne coordina l’elaborazione e 

le modalità di revisione 

- Gestisce le risorse umane e strumentali 

- Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i 

docenti e le famiglie di alunni e studenti con 

DSA, favorendone le condizioni e prevedendo 

idonee modalità di riconoscimento 

dell’impegno dei docenti 

- Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni 

messe in atto, al fine di favorire la riproduzione 

di buone pratiche e procedure od apportare 

eventuali modifiche 

- Si avvale della collaborazione di un docente 

referente/coordinatore per l'inclusione con 

compiti di informazione, consulenza e 

coordinamento. 

- Garantire il diritto allo 

studio e la piena inclusione 

dell'alunno con DSA 

- Stimolare e promuovere 

ogni utile iniziativa 

finalizzata a rendere 

operative le indicazioni 

condivise con organi 

collegiali e famiglie 

Quando riceve una 

nuova diagnosi 

Informa il Coordinatore per l'inclusione Attivare strategie 

opportune 

A fine anno 

scolastico per la 

classe terza della 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- Richiede l'autorizzazione ai genitori 

dell'alunno alla trasmissione del fascicolo, 

contenente i dati sensibili riguardo la 

condizione di DSA, alla Scuola Secondaria di 

Secondo Grado 

- Garantire il 

rispetto della 

Privacy 

- Favorire la continuità 

educativa 

e didattica 

In caso di 

trasferimento 

dell'alunno ad altra 

Scuola 

- Richiede l'autorizzazione ai genitori 

dell'alunno alla trasmissione del fascicolo, 

contenente i dati sensibili riguardo la 

condizione di DSA, alla nuova Scuola 

- Garantire il 

rispetto della 

Privacy 

- Favorire la 



   continuità educativa 

e didattica 

Segreteria Quando viene 

presentata una 

certificazione di DSA 

- Informa il Dirigente Scolastico 

- Protocolla la certificazione 

- Si relaziona con il Coordinatore per l'inclusione 
- Archivia la certificazione in apposito fascicolo 

 

- Attivare strategie 

opportune 

- Gestire la 

documentazione 

sensibile 

Durante l'anno 

scolastico 
- Cura la corrispondenza/comunicazioni con le 

famiglie  

- Predispone gli elenchi degli alunni con DSA 

- Cura l'archiviazione dei documenti 

- Attivare strategie 

opportune 

- Gestire la 

documentazione 

sensibile 

Referente/ 

Coordinatore per 

l'inclusione 

Prima dell'avvio delle 

lezioni, se l'alunno 

con DSA proviene da 

altro Istituto o è al 

primo anno di 

frequenza 

- Effettua un colloquio informativo 

con i genitori 

- Informa il CDC/team della certificazione e 

delle caratteristiche dell'alunno 

- Rende disponibile il modello del PDP 

- Organizza e rende disponibile una raccolta di 

materiale utile a tutti docenti dell'Istituto, in 

special modo la documentazione normativa 

vigente 

- Conoscere le 

situazioni ed 

organizzare gli 

interventi 

- Costruire la 

relazione con la 

famiglia 

- Favorire la presa in 

carico dell'alunno da 

parte di tutti gli 

insegnanti 

Quando viene 

presentata una 

certificazione di DSA 

durante l'anno 

scolastico (entro il 30 

aprile) 

- Effettua un colloquio con i genitori 

- Informa il CDC/team della certificazione 

- Calendarizza e coordina quanto prima un 

consiglio di classe per la stesura del PDP 

- Conoscere le 

situazioni ed 

organizzare gli 

interventi 

- Costruire la 

relazione con la 

famiglia 

- Favorire la presa in 

carico dell'alunno da 

parte di tutti gli 

insegnanti 

Entro la fine di 

novembre 

- Calendarizza e coordina gli incontri per la 

condivisione del PDP tra docenti e famiglia 

- Informa la famiglia che può richiedere la copia 

del PDP e ne agevola le procedure 

Favorire la piena 

inclusione 

dell'alunno con DSA 

grazie ad 

un'accurata 

progettazione 

Entro la fine del 

primo quadrimestre 

- Calendarizza e coordina gli incontri di 

monitoraggio del PDP tra docenti e famiglia 

Favorire la piena 

inclusione 

dell'alunno con DSA 

grazie ad 

un'accurata 

progettazione e 

verifica 

Durante l'intero 

anno scolastico 

- Monitora le situazioni in collaborazione con il 

coordinatore di classe 

- Fornisce informazioni ai docenti circa le 

disposizioni normative vigenti, in particolare 

per esami di fine ciclo e prove Invalsi 

- Fornisce indicazioni di base su strumenti 

compensativi e misure dispensative 

- Collabora, ove richiesto, al superamento di 

problemi nella classe con alunni con DSA 

- Supporta i docenti nei momenti di verifica e 

- Favorire la piena 

inclusione 

dell'alunno con DSA 

- Supportare i 

docenti 

nell'organizzazione e 

gestione di processi 

inclusivi 

- Favorire la 

partecipazione della 



  Valutazione 

- Cura la dotazione bibliografica e di sussidi 

all’interno dell’Istituto 

- Diffonde e pubblicizza le iniziative di 

formazione specifica o di aggiornamento 

- Fornisce informazioni riguardo alle 

Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 

poter fare riferimento 

- Fornisce informazioni riguardo a siti o 

piattaforme on line per la condivisione di 

buone pratiche in tema di DSA 

- Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, 

studenti, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. 

ed agenzie formative accreditate nel territorio 

famiglia 

 - A gennaio e maggio 

per la scuola 

dell’Infanzia 

- A fine a.s. per le 

classi seconde Scuola 

Primaria e ad avvio 

a.s. per le classi 

quarte Scuola 

Primaria 

- Anche in collaborazione con Enti, Associazioni 

del territorio o singoli professionisti, coordina 

azioni di individuazione precoce di indici di 

rischio DSA (scuola primaria) e di valutazione dei 

prerequisiti dell’apprendimento (Scuola 

Infanzia) 

- Coordina azioni di potenziamento in caso di 

alunni con indici di rischio DSA 

Favorire 

l'individuazione 

precoce degli indici 

di rischio di DSA 

Coordinatore di 

classe 

Durante l'intero 

anno scolastico 

- Si relaziona con il Coordinatore per 

l'inclusione 

- Prende visione della Certificazione 

diagnostica e ne condivide le informazioni con i 

colleghi 

- Invita i colleghi a prendere visione delle 

indicazioni normative e delle Linee guida del 

2011 

- Incontra i genitori dell'alunno, se necessario, 

anche in incontri straordinari e si pone come 

riferimento per la famiglia 

- Verbalizza tutti gli incontri, ordinari e 

straordinari, inerenti la situazione dell'alunno 

con DSA 

- Cura la tenuta documentale e inserisce ogni 
documento utile nel registro elettronico non in 
quello cartaceo 

- Favorire la piena 

inclusione 

dell'alunno con DSA 

- Favorire la 

partecipazione di 

tutti i docenti del 

CDC ai processi di 

inclusione 

dell'alunno con DSA 

- Favorire la 

partecipazione della 

famiglia 

Entro la fine di 

Novembre 

- Coordina i docenti per la predisposizione del 

PDP 

- Presenta e fa firmare il PDP alla famiglia 

- Favorire la piena 

inclusione 

dell'alunno con DSA 

e la partecipazione 

attiva della famiglia 

Docenti della 

classe 

Durante l'intero 

anno scolastico 

- Si informano in merito alla normativa vigente 

sui DSA 

- Prendono visione della certificazione 

diagnostica dell'alunno 

- Se necessario, richiedono un CDC 

straordinario per discutere del caso e/o 

individuare strategie comuni 

- Progettano attraverso il Piano Didattico 

Personalizzato, ciascuno secondo le proprie 

competenze, le forme di personalizzazione 

degli interventi 

- Almeno 10 giorni prima dell'approvazione del 

PDP fanno pervenire al Coordinatore di classe 

- Favorire la piena 

inclusione 

dell'alunno con DSA 



  la parte di PDP relativa alla propria 

disciplina/ambito disciplinare, con gli 

opportuni riferimenti a strategie educativo- 

didattiche, misure dispensative e strumenti 

compensativi, criteri di valutazione 

- Sottoscrivono quanto indicato nel PDP e si 

impegnano ad applicare tutto quanto previsto 

- Attuano idonee strategie educativo 

didattiche di potenziamento e di supporto 

compensativo 

- Adottano misure dispensative adeguate 

- Attuano modalità di verifica e valutazione 

adeguate 

- Individuano eventuali necessità di modifica 

del PDP in itinere 

- Documentano i percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati 

 

Durante le prime fasi 

degli apprendimenti 

scolastici 

- Curano con attenzione l’acquisizione dei 

prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione 

delle prime abilità relative alla scrittura, alla 

lettura e al calcolo, ponendo contestualmente 

attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di 

prevenzione ed ai fini di una segnalazione 

- Mettono in atto strategie di recupero e 

potenziamento 

- Informano il Dirigente Scolastico di situazioni 

di difficoltà di apprendimento, fornendo 

circostanziata relazione 

 

Garantire la piena 

inclusione degli 

alunni e 

l'individuazione 

precoce degli indici 

di rischio di DSA 

Durante gli scrutini I docenti valutano il profitto dell'alunno con 

DSA coerentemente ai criteri stabiliti nel PDP i 

Garantire la piena 

inclusione dell'alunno 

Famiglia All’atto 

dell’iscrizione 

Consegna presso la segreteria scolastica la 

documentazione in suo possesso rilasciata 

dall’ASL/Enti accreditati. 

- Favorire la 

continuità 

educativa e 

didattica 

Durante l'anno 

scolastico 

- Aggiorna la diagnosi/certificazione, se 

opportuno 

- Consegna alla scuola la 

diagnosi/certificazione aggiornata 

- Partecipa agli incontri di condivisione e 

monitoraggio del PDP 

- Condivide e firma il PDP 

Partecipare e 

collaborare ai fini 

del rapporto 

scuola-famiglia 

 


