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Scuola primaria “La Nostra Famiglia” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tutti avessero quattro mele ciascuno 
se tutti fossero forti come cavalli 

se tutti fossero egualmente inermi in amore 
se ognuno avesse le stesse cose 
nessuno sarebbe utile a nessuno 

 
                                                                                                         Jan Twardowski 
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PREMESSA 
 
Il presente Protocollo di Accoglienza degli alunni con disabilità nasce dall’esigenza di rielaborare il Protocollo valido 
per l’Istituto Comprensivo alla luce delle diverse modalità di funzionamento della scuola primaria La Nostra 
Famiglia, annessa all’omonimo Presidio Sanitario di Riabilitazione in regime di convenzione. 
Tale documento, redatto dal sottogruppo interno alla scuola primaria stessa, si prefigge, dunque, di definire i 
percorsi e le azioni trasversali alla scuola e al Presidio Sanitario, con il fine di ottimizzare i rapporti tra i molteplici 
attori che intervengono in questa articolata realtà. 
Il Protocollo così articolato, definisce il percorso di accoglienza e di inserimento dell’alunno dal momento in cui 
entra nel Presidio, al successivo inserimento nella scuola primaria; individua le figure che cooperano per lo 
sviluppo globale dell’alunno – sia della scuola che del Presidio – e ne specifica i compiti; indica la tipologia di 
documentazione ed i relativi tempi di stesura, definiti in accordo con il Presidio; riporta, infine, l’iter relativo 
all’accertamento della disabilità.    
 

 
LEGENDA NORMATIVA 

 
 

RIFERIMENTI 
 

CONTENUTI 
 
 
Costituzione 
Italiana 

 
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni 
personali e sociali” 
Art. 3 comma 2 “E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza  dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana-” 
Art. 38 “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento 
professionale”. 
 

 
Legge 118/71 

 
Art. 28  disponeva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire nelle classi normali 
della scuola pubblica. 
 

 
Legge 517/77 

 
Stabilisce presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto integrazione da 
parte dell’intero Consiglio di Classe attraverso l’introduzione dell’insegnante 
specializzato per attività di sostegno. 
 

 
C.M. 262/88 

 
Può considerarsi la “Magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la 
successiva normativa. 
 

 
 
 
Legge Quadro 
104/92 
 
 
 
 
 
 
 
D.P.R. 79 /94 
 
 
 
 
 

 
Modalità di attuazione dell’integrazione: com. 5, 6, 7, 8, art. 12, 13, 14: 
Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali: Legge 
Quadro pubbl. sulla G.U. del 15/04/94, art. 12, com. 5, 6 – pubbl. la prima volta nella 
G.U. &/04/94, n. 79, il DPR pubbl. sulla G.U. 
15/04/94, n. 87 (le regioni hanno l’obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino 
l’intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap). 
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola, ASL ed Enti Locali è stata 
successivamente disciplinata dall’atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla 
Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Individualizzato 
(PEI) e alle verifiche degli interventi educativi. 
Diagnosi funzionale: Legge 104/92, atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3. 
Precisazioni nella C.M. n.363/1994, art. 3, com. 1, 2. L’art. 38 della leg. 448/98 – leg. 
Finanziaria per il 1999, consente ai genitori di sostituire il certificato medico con una 
autocertificazione inserita nella domanda d’iscrizione, se l’alunno è stato riconosciuto 
diversamente abile (art. 3, legge 104/92). Inoltre legge 104/92, art. 12, C.M. 03/09/85 
n.250, D.P.R. 12/02/85, n. 104. 
Se l’alunno è seguito da un centro convenzionato ASL, questo deve completare la 
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C.M. 363/94 
 
 
D.P.R. 12/2/85  
 

sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale – Atto d’indirizzo, D.P.R. 
24/02/94, art. 3, com. 2. Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato 
facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3, com. 1. 
Profilo Dinamico Funzionale: D.P.R. 24/02/94 “Atto d’indirizzo e coordinamento 
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori d’handicap”. 
Legge 05/02/92, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” art. 12 com. 5 e 6. 
Piano Educativo Individualizzato (PEI): realizzazione del diritto all’educazione e 
all’istruzione, com. 1, 2, 3, 4 art. 12, legge 104/92. PEI redatto ai sensi del com. 5 dell’ 
art. 12 lg. 104/92. Atto d’indirizzo del 24/02/94,art. 4.Il PEI tiene presenti i progetti 
didattico, educativo, riabilitativo e di socializzazione individualizzati, nonché le forme 
d’integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), com. 1, 
art. 13, della lg. 104/92. Nella definizione del PEI, i soggetti di cui al precedente com. 2, 
propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medica � scientifica 
e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal PDF, di cui ai 
precedenti art. 3, 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di 
handicap. 
 

 
L.R. 41/96 

 
Definisce le norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a 
favore delle persone diversamente abili ed attua la legge 5 febbraio 1992, n.104. 

 
Legge 296/06 

 
Art. 1 comma 605 lettera “b” garantisce il rispetto delle “effettive esigenze” degli alunni 
con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali. 
 

 
 
Convenzione ONU 
Legge 18/3/2009 

 
Definizione di disabilità: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con 
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena 
effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (Preambolo, 
punto e); art. 24 “il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (-) senza 
discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione 
inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) 
al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità 
umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, 
dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle 
loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di 
partecipare effettivamente a una società libera”. 
 

 
Organizzazione 
Mondiale della 
Sanità 
22.5.2001 

 
192 Paesi partecipanti alla 54ma Assemblea Mondiale della Sanità hanno accettato la 
nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(International Classification of Functioning, Disability and Health -ICF) come “standard di 
valutazione e classificazione di salute e disabilità”. 
 

 
Linee guida per 
l’integrazione 
scolastica degli 
alunni con disabilità 
4/8/2009 

 
Le direttive impartite si muovono nell'ambito della legislazione primaria e secondaria 
vigente e mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi 
sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Il documento fornisce 
agli operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientarne i 
comportamenti nella direzione di una loro più piena conformità ai principi 
dell'integrazione dell’alunni diversamente abili. 
 

 
D.P.C.M 185/2006 
 

 
Definisce i criteri relativi alla nuova certificazione degli alunni diversamente abili. 
 

Intesa Stato e 
Regioni  20.3.2008 
 

 
Definisce i criteri di presa in carico per l’integrazione scolastica.  

Convenzione tra 
l’Uff. Scolastico 
Provinciale di 

Definisce e regolamenta i rapporti tra il Presidio Sanitario di riabilitazione “La Nostra 
Famiglia” e la scuola primaria, annessa al Presidio e facente parte dell’Istituto 
Comprensivo di San Vito al Tagl.to. 
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Pordenone, 
delelgato dall’Uff. 
Regionale del FVG 
e l’Associazione “La 
Nostra Famiglia” 
nota prot. n.16111 
gennaio 2010 

 

 

 

PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI  CON DISABILITÀ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PERCORSO DI ACCOGLIENZA ALUNNI: 

 
                                                                        FASI 
 
 

Il genitore contatta il Presidio Sanitario di Riabilitazione, munito di 
impegnativa. 

 
 
 

 

Si fissa il primo appuntamento con il neuropsichiatra. 
 

 
 

 

Il neuropsichiatra avvia l’approfondimento diagnostico. 
 
 
 

 

Si effettuano una serie di valutazioni nelle aree di sviluppo che 
necessitano di approfondimento. 

 
 
 

 

Sintesi dell’equipe e definizione del Piano Riabilitativo, che può 
prevedere anche la frequenza della scuola primaria “La Nostra Famiglia” 

 
 
 

 

La famiglia provvede ad iscrivere l’alunno alla scuola primaria “La Nostra 
Famiglia”, secondo le modalità previste dalla legge. 

 

TERRITORIO 
(ASL – ENTI ) 

Plesso “La Nostra 

Famiglia” 
 

 

ALUNNO  

 

FAMIGLIA 
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Il Dirigente Scolastico, congiuntamente alla pedagogista del Presidio 
Sanitario, ipotizza l’assegnazione del bambino al gruppo classe. 

 
 

 

 
Presentazione dell’alunno al team docente da parte del neuropsichiatra 
di riferimento. 

 

  

Nel caso di nuovi inserimenti nel gruppo classe o della costituzione di 
nuovi gruppi classe, si prevede la convocazione di un’assemblea di 
classe, nel periodo antecedente l’inizio delle attività didattiche, per 
favorire il coinvolgimento e la conoscenza della famiglia ed illustrare le 
modalità di funzionamento della scuola. 

 
 
 

 

Inserimento, osservazione e conoscenza dell’alunno 
 
 
 

 

Rapporti con gli specialisti socio-sanitari e predisposizione di percorsi 
personalizzati 

 
 

 

Verifica e valutazione dei percorsi personalizzati 
 

 

 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 

 
FASI 

 
TEMPI 

 
ATTIVITÀ PER L’ALUNNO CON DISABILITÀ 

 
 
      Pre-
accoglienza 

 
Entro fine maggio 

 
* Nell’ambito della continuità tra i diversi ordini di scuola vengono 

organizzate attività ed incontri finalizzati alla reciproca 
conoscenza tra gli alunni della scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria. È previsto un primo incontro, nei locali della scuola 
primaria, tra i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
tutti gli alunni della scuola primaria, per una prima conoscenza 
del nuovo ambiente, ed un secondo incontro, che coinvolge gli 
alunni di classe 5° ed i futuri alunni di classe prima, per la 
realizzazione di un elaborato che i bambini ritroveranno all’inizio 
della scuola. 

 
Condivisione 

 
Settembre 

 
* Presentazione dell’alunno ai docenti del team docente da parte 

del neuropsichiatra di riferimento.  
 

Accoglienza 
ed 
integrazione 
per nuovi 
alunni 
 

 
 
Inizio/durante l’anno 

 
* Attività iniziali di accoglienza ed inserimento nella nuova scuola. 
* Contatti con l’equipe medico-psico-pedagogica che segue 

l’alunno e predisposizione dei percorsi personalizzati. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
 

 
 

CONTENUTI /  AZIONI 
 

 
*  preconoscenza e coinvolgimento della famiglia. 
 
*  Conoscenza dell’alunno da parte dei docenti. 
 
*  Attività di conoscenza della nuova scuola e della nuova classe. 
 
*  Osservazioni sistematiche e non, relative alla sfera relazionale a cura del team docente.  
  
*  Osservazioni sistematiche e non, relative alla sfera degli apprendimenti a cura del team docente. 
 
 

 

 
 
 
FIGURE PREPOSTE CHE COOPERANO PER L’INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE DELL’ALUNNO/A CON 

DISABILITÀ 
 

 
PERSONALE 

 
AZIONI 

 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

 
* In qualità di Capo di Istituto è garante del diritto all’istruzione. 
* Ha compiti consultivi rispetto a tutte le situazioni che lo richiedano.  
* Rapporti con il Presidio Sanitario. 
* Formazione delle classi, congiuntamente alla pedagogista. 
* Assegnazione del docente alla classe. 
* Rapporti con le Amministrazioni locali (comune, Provincia-) 
* Può partecipare alle sedute di sintesi dell’equipe medico-psico-pedagogica per i 

casi che presentano una particolare complessità (es. ripetizione di classe anche 
reiterate-) 

 
 
 

PEDAGOGISTA 
DEL PRESIDIO 
SANITARIO DI 
RIABILITAZIONE 

 
* Collabora con il Dirigente Scolastico per tutto ciò che concerne il funzionamento 

della scuola primaria. 
* Opera il raccordo tra l’attività svolta nel Presidio Sanitario di Riabilitazione e la 

scuola primaria. 
* Intrattiene i rapporti con i terapisti della riabilitazione per favorire la migliore 

attuazione del piano riabilitativo individualizzato. 
* Fornisce alle famiglie le informazioni di ritorno derivanti dalla presa in carico 

globale del bambino. (scuola e piano riabilitativo) 
  

 
 
 
 

TEAM DOCENTE 

 
* Attiva l’accoglienza dell’alunno.  
* Partecipa alle sedute di sintesi dell’equipe medico-psico-pedagogica. 
* Effettua gli incontri con la famiglia. 
* Elabora  il PEI, in condivisione con il Presidio Sanitario di Riabilitazione e la 

famiglia.  
* Concorre alla verifica e alla valutazione del PEI, in condivisione con il Presidio 

Sanitario di Riabilitazione e la famiglia. 
* Svolge la programmazione educativo-didattica. 
* Collabora con l’educatore ai sensi della L.R.41/96. 
* Prende visione del Progetto Educativo redatto dall’educatore ai sensi della 

L.R.41/96. 
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* Concorre al raggiungimento degli obiettivi, condivisi con la pedagogista, inerenti al 
Piano Riabilitativo di ciascun alunno. 

 
EDUCATORE 

 L. 41 
 

 
RISPETTO ALLA SCUOLA E AL CENTRO 

 

* L’educatore nominato si presenta al Dirigente Scolastico e alla pedagogista del 
Presidio Sanitario di Riabilitazione, prima della presa di servizio. 

* Si relazione in modo collaborativo con tutti gli attori interni alla scuola, nel rispetto 
del proprio ruolo. 

* Accompagna il bambino negli spostamenti interni ed esterni alla scuola in quanto 
considerate azioni fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati nel PEI 
(visite guidate, uscite sul territorio..). 

* Può partecipare al coordinamento settimanale, qualora se ne ravvisi la necessità, 
previa consultazione e autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

* Può partecipare alle sedute di sintesi dell’equipe medico-psico-pedagogica, se 
convocato dal medico di riferimento. 

* Prende visione del PEI e vi si attiene. 
 
RISPETTO ALL’ALUNNO 

 

* Supporta il minore in tutte le sue necessità comprese quelle di tipo assistenziale, 
in un’ottica di sviluppo delle autonomie personali. 

* Mette in atto interventi educativi concordati e autorizzati dal corpo docente, 
nonché esplicitati nel PEI e nel progetto educativo dell’educatore, che possono 
prevedere anche il coinvolgimento del gruppo classe. 

* Facilita e media le relazioni sociali e gli apprendimenti, all’interno e all’esterno del 
contesto scolastico e sulla base di progetti attivati. 

* Mette in atto interventi educativi a domicilio in caso di malattie prolungate se 
previsti nel progetto ai sensi L.41 e se autorizzate dall’Ambito. 

 
RISPETTO ALLA FAMIGLIA 

 

* Non si rapporta direttamente con la famiglia, per trattare tematiche inerenti alla 
didattica, senza aver condiviso con gli insegnanti il contenuto della 
comunicazione. 

* Se richiesto si rende disponibile a condividere gli esiti del proprio intervento in 
coerenza con il PEI. 

* L’educatore può rapportarsi autonomamente alla famiglia, in base a quanto 
previsto dal progetto educativo, considerato che spesso il suo intervento non si 
svolge solo a scuola. 

 
RISPETTO ALLA COOPERATIVA  

 

* Rendiconta la propria attività attraverso l’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione. 

 
 

EDUCATORI DEL 
PRESIDIO 

SANITARIO DI 
RIABILITAZIONE 

 

 
* In collaborazione con la pedagogista, collaborano alla redazione di progetti di 

laboratorio ad integrazione dei PEI degli alunni. 
* Attuano il progetto, si confrontano con le insegnanti e verificano i percorsi attuati. 
* Possono partecipare alle sedute di sintesi dell’equipe medico-psico-pedagogica, 

se convocati dal medico di riferimento. 
 

 
 

TERAPISTI DELLA 
RIABILITAZIONE 

 
* Collaborano con il medico di riferimento del bambino con cui condividono gli 

obiettivi del Piano Riabilitativo Individualizzato. 
* Offrono indicazioni operative alle insegnanti e alle famiglie perché il bambino 

generalizzi le conquiste effettuate nel setting riabilitativo anche in ambito 
scolastico e familiare.  
 

 
 

ASSISTENTI DEL 
PRESIDIO 

 
* Aiutano l’alunno negli spostamenti interni dell’edificio scolastico. 
* Assistono l'alunno relativamente ai bisogni primari. 
* Tengono conto di esigenze particolari su informazioni ricevute dal medico di 
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SANITARIO DI 
RIABILITAZIONE 

 

riferimento, dai terapisti di riabilitazione e dal team docente. 
* Collaborano al raggiungimento degli obiettivi legati all’autonomia funzionale del 

bambino. 
 

 
SEGRETERIA 
DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 

 
* Garantisce il supporto organizzativo e la gestione amministrativa della situazione. 

 

 
SEGRETERIA DEL 

PRESIDIO 
SANITARIO 

 

 
* Comunica gli appuntamenti con gli specialisti agli insegnanti e alle famiglie; 
* Collabora al supporto organizzativo della scuola. 

 

 
UFFICIO 

SCOLASTICO 
TERRITORIALE 

 
* Coordina, vigila e promuove il diritto allo studio. 
 

 
 
 

AZIENDA 
SANITARIA 
LOCALE  

 
* É titolare dell’accertamento: convoca l’alunno e il genitore e rilascia il verbale con 

l’esito. 
* Istituisce i collegi di riesame. 
* Partecipa ai collegi di accertamento e di riesame. 
* Produce il certificato diagnostico e la relazione clinica funzionale. 
* Convalida il certificato diagnostico e la relazione clinica funzionale emessa dal  
       privato convenzionato. 

 
 

PRESIDIO 
SANITARIO DI 
RIABILITAZIONE 

 
* Produce il certificato diagnostico e la relazione clinica funzionale e la rilascia alla 

famiglia. 
* Redige la DF (se ha attivato nei confronti del minore un progetto riabilitativo o 

comunque di presa in carico). 
* Collabora alla redazione del PDF e del PEI. 
* Propone la convocazione dell’EMDH per i minori in carico, laddove si ravvisino 

elementi di complessità.  
* Predispone, in relazione alla vigente convenzione, incontri di sintesi tra l’equipe 

medico-psico-pedagogica e le insegnanti. 
* Su richiesta specifica e motivata da parte del team docente, predispone incontri 

con singoli operatori. 
  

 
FAMIGLIA 

 
* Condivide e sottoscrive il PDF, il PEI e la relativa verifica.  
* Collabora con il team docente per la crescita globale dell’alunno. 
* Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono il proprio figlio. 
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DOCUMENTAZIONE 

 
 

DOCUMENTO  
SCOPI 

 

 
CHI LO REDIGE 

 
QUANDO 

 
DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 
 
La diagnosi funzionale è la 
descrizione analitica del 
funzionamento complessivo di 
handicap, individua le 
disfunzionalità e le potenzialità 
dell’alunno. 

 
 
 
È redatta dagli operatori del 
Presidio della Riabilitazione, 
(medico, psicologo). 
 
 
 

 
 
 
Dopo la visita alla 
Commissione 104, al 
ritorno della 
documentazione INPS ed 
approvazione della 
Commissione 104 
 

 
PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE  (PDF) 

 
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della 
legge n. 104 del 1992, il profilo 
dinamico funzionale è atto 
successivo alla diagnosi funzionale 
ai fini della formulazione di un 
piano educativo individualizzato e 
indica in via prioritaria, dopo un 
primo periodo di inserimento 
scolastico, il prevedibile livello di 
sviluppo che l’alunno in situazione 
di handicap dimostra di possedere 
nei tempi brevi (sei mesi) e nei 
tempi medi (due anni). 
Indica le caratteristiche fisiche, 
psichiche e sociali dell’alunno, le 
possibilità di recupero, le capacità 
possedute da sollecitare e 
progressivamente rafforzare. 
Devono essere evidenziate le aree 
di potenziale sviluppo  in base agli 
assi funzionali. 
 

 
 
 
 
È redatto dagli operatori socio-
sanitari, dal team docente e dai 
genitori dell’alunno 
(art. 12, commi 5° e 6° della L. 
104/92). 
- L. 104 “all'individuazione dell'alunno 
come persona handicappata [...]fa seguito 
un profilo dinamico funzionale ai fini della 
formulazione di un piano educativo 
individualizzato”  
DPR '94 (art.4 comma 2) il PDF è atto 
successivo alla diagnosi funzionale-.   

 
 
 
 
Deve essere redatto entro 
il 31 gennaio  

 
PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO (PEI) 
 
E’ il documento nel quale sono 
descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra loro, predisposti per 
l’alunno; mira ad evidenziare gli 
obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più 
opportune mediante l’assunzione 
concreta di responsabilità da 
parte delle diverse componenti 
firmatarie. 

 
 
 
 
É redatto dal team docente in 
condivisione con la 
psicopedagogista del Presidio e 
con la famiglia. Il documento è 
sottoscritto successivamente dalle 
parti coinvolte. 
- DPR '94 (art.5 comma 4) nella definizione 
del PEI i soggetti propongono [-] sulla 
base dei dati derivanti dalla diagnosi 
funzionale e dal profilo dinamico funzionale 
gli interventi finalizzati [-] -. 

 
 
 
 
Il Piano di studio 
personalizzato è formulato 
entro i primi due mesi 
dell’anno dal team docente 
mentre il PEI è  condiviso 
con il Presidio e con la 
famiglia entro la fine di 
novembre 
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VERIFICA E RELAZIONE FINALE 
DEL PEI 

 
Verifica gli obiettivi formativi e 
didattici raggiunti e non raggiunti 
del PEI. 
 

 
 
 
 
É redatto dal team docente ed è 
condiviso con la pedagogista del 
Presidio e con la famiglia. Il 
documento è sottoscritto dalle parti 
coinvolte. 
 
 
 

 
 
 
 
Le sintesi dell’equipe 
medico-psico-pedagogica 
programmate nel periodo 
tra febbraio e maggio 
possono essere 
considerate momenti di 
verifica del PEI.  
Per gli alunni per i quali 
non sono previste delle 
sintesi dell’equipe medico-
psico-pedagogica sarà 
programmato un incontro di 
verifica con la pedagogista 
del Presidio  
entro la prima decade di 
giugno. 
 

 
PEI IN DEROGA 
 

È una relazione di deroga, richiesta 
dall'UST a giugno/luglio, per la 
richiesta delle ore di sostegno per 
gli alunni con disabilità per l'anno 
scolastico successivo. In tale 
relazione si devono specificare i 
bisogni formativi dell'alunno, la 
tipologia di handicap, le risorse 
professionali utilizzate nell'a.s. 
nonché una relazione di sintesi del 
P.E.I. in cui riportare il contesto e 
l'anamnesi scolastica, gli obiettivi 
preminenti, le difficoltà e le 
potenzialità, gli interventi attivati e i 
risultati raggiunti. La stesura è 
prevista per gli alunni certificati 
Art.3 Comma 3 L.104 ed in uscita 
dalla scuola primaria “la nostra 
famiglia”. 
 
 

 
 
 
E’ redatto dal team docente ed è 
sottoscritto dalla pedagogista del 
Presidio e dalla famiglia. 
 

 
 
 
Entro la prima decade di 
giugno 

 
VERBALI DELLE SEDUTE DI 
SINTESI 
 
Riporta gli aspetti significativi degli 
incontri tra team docente e 
operatori sociosanitari. 
 

 
 
 
 
Sono redatti da un componente del 
team docente; va sottoscritto dai 
partecipanti. 

 
 
 
 
Durante l’incontro 
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STESURA DEL PDF 
 
Il team docente provvede alla stesura del PDF come segue: 
 
PRIMA STESURA����  PDF in entrata  per gli alunni che sono inseriti nella scuola primaria 
“La Nostra Famiglia” privi di tale documento. 
 
AGGIORNAMENTO annuale del PDF���� da redigere per tutti gli alunni con la tempistica 
prevista.  
 
 
 
PERCORSO RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI DISABILITÀ 
 
 

 
ATTORI 

 
AZIONI 

 
 
 

GENITORI/TUTORE 

 
* I genitori si rivolgono al curante del minore con la documentazione eventualmente 

fornita dal servizio specialistico, chiedendo di avviare una pratica per l’accertamento 
ai sensi della L. 104 e DPCM 185. 

* Il curante compila e invia la richiesta telematica all’INPS e all’ASS n.6 e consegna 
alla famiglia il numero della pratica . 

* La famiglia si rivolge ad un patronato, consegnando il n° della pratica per la 
domanda di visita Commissione 104. 

* L’azienda sanitaria fissa la data della visita della commissione in accordo con l’INPS 
e la comunica alla famiglia. 

* Quando convocata, la famiglia si presenta alla visita munita di documentazione 
sanitaria (valutazione globale delle competenze e altro). 

* La famiglia attende di ricevere dall’INPS il verbale con l’esito dell’accertamento. 
* La famiglia consegna copia del verbale al servizio che ha in carico il minore (NPI o 

Nostra Famiglia) che redige la diagnosi funzionale. 
* La famiglia porta alla scuola la diagnosi funzionale e copia del verbale di 

accertamento. 
 

 
 

 
SEGRETERIA 

DELLA SCUOLA 

 
* Invia la richiesta all’U.S.T. per l’assegnazione del personale docente 
* Avvisa dell’assegnazione dei docenti di sostegno il Dirigente Scolastico, la 

Funzione Strumentale e/o il Referente del gruppo H per le rispettive competenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 


