
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DSA 
SEGNALAZIONE ALUNNI DSA/BES                               

Ex L.170/10 e C.M. 8/13. 
 

 
 
Il Protocollo di Accoglienza nasce dall’esigenza di individuare regole comuni, condivise e univoche   
per favorire il successo formativo.  
Il protocollo definisce una serie di azioni che i soggetti coinvolti (scuola, famiglia, studente, 
specialisti) si impegnano a mettere in atto per assicurare all’alunna/o gli strumenti adeguati per 
conseguire il successo scolastico. 
Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti ed è parte integrante del POF. 
 
FASI DI REALIZZAZIONE 
 
1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica 
2. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori con la dirigente scolastica e/o la referente 

DSA per la raccolta delle informazioni 
3. Determinazione della classe e presentazione della situazione della/o studente al consiglio di 

classe 
4. Supporto al consiglio di classe 
5. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (nel CdC di ottobre) 
6. Valutazione intermedia dei risultati dei/lle diversi/e studenti 
7. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà di apprendimento 
 
 
1. ISCRIZIONE 
 
Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare alla segreteria la documentazione medica, che 
insieme con le notizie personali dello studente e con le informazioni riguardanti il percorso didattico 
personalizzato favorisce la continuità tra gli ordini di scuola. 
La segreteria contatta il dirigente scolastico e/o la referente BES/DSA per concordare un colloquio 
con la famiglia dell’allievo/a. 
 
 
2. PRIMA ACCOGLIENZA 
 
La dirigente scolastica e/o la referente DSA effettuano un colloquio con i genitori e con l’allieva/o. 
 
Obiettivi del colloquio con i genitori: 

 raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica pregressa dell’alunna/o 

 ottenere informazioni sulle figure di riferimento e sulle modalità didattiche  
 
Obiettivi del colloquio con l’alunna/o: 

 rilevare il grado di consapevolezza del disturbo specifico 

 rilevarne l’accettazione o il rifiuto 

 rilevare il livello di autostima 

 rilevare la disponibilità all’utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 



 
3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
 
In caso di iscrizione alla classe prima, il dirigente scolastico con l’apposita Commissione formazione 
classi prime 

 inserirà la/o studente con DSA nella classe/sezione tenendo presente la documentazione 
prodotta dalla famiglia  

 quando possibile eviterà di inserire più di due studenti con certificazione di DSA nello stesso 
gruppo-classe 

In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo), la scelta 
della sezione sarà di competenza della dirigente scolastica, eventualmente avvalendosi della 
collaborazione del referente DSA, vista la documentazione e considerati i criteri deliberati dal 
Collegio dei Docenti. 
 
A settembre la dirigente scolastica comunicherà il nuovo inserimento a tutto il Consiglio della Classe 
coinvolta e la referente DSA presenterà la situazione durante la prima riunione del CdC. 
 
4. SUPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il docente referente DSA 
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
- propone incontri con studenti, famiglie, docenti e specialisti di riferimento 
- funge, se richiesto, da mediatrice e coordinatrice degli interventi educativo-pedagogici tra 

docenti, famiglie, studenti, specialisti, eventuali altre agenzie formative 
- fornisce consulenza ai/lle singoli/e docenti e ai consigli di classe finalizzata sia alla stesura del PDP 

sia al monitoraggio della situazione 
- attua interventi di informazione e sensibilizzazione diretti alle classi (ove richiesto) 
- invita i singoli CdC ad una valutazione periodica dell’efficacia delle strategie adottate per il 

raggiungimento degli obiettivi 
 
5. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
In occasione della riunione di ottobre, il CdC predispone il PDP che contiene: 

 i dati relativi all’alunna/o 

 la descrizione del funzionamento delle abilità strumentali e delle caratteristiche 
comportamentali 

 le indicazioni relative ai percorsi disciplinari, comprendenti le azioni e le strategie che ogni 
docente utilizzerà nel corso dell’anno  

 i suggerimenti operativi per l’ultimo anno di corso 
Prima della stesura definitiva il documento sarà sottoposto all’approvazione della famiglia e dopo 
la stesura finale verrà sottoscritto dalla/o studente, dalla famiglia, dalla dirigente scolastica, dalla 
referente DSA e dai/lle docenti del CdC.  
Copia del PDP sarà consegnata alla famiglia. 
 
La/o studente maggiorenne ha la facoltà di dichiarare la non accettazione del PDP, mediante 
compilazione di apposito modulo. 
 



La famiglia dell’allievo/a minorenne può non firmare il PDP, decidendo di non avvalersene e firmare 
invece relativa rinuncia predisposta dal CdC 
 
6. VALUTAZIONE INTERMEDIA DEI RISULTATI DEI DIVERSI STUDENTI 

 
Saranno effettuate verifiche, in particolare nel CdC di marzo, delle singole situazioni didattiche, delle 
azioni attivate per il sostegno all’apprendimento e dell’efficacia delle misure e strategie adottate. 
 
7. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA 
 
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un/a sua/o alunna/o possa presentare un DSA deve 
segnalarlo alla dirigente scolastica, al/la coordinatore/trice di classe, quindi alla referente DSA, i/le 
quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione: 

 colloquio con la/o studente; 

 convocazione dei genitori; 

 eventuale invito, rivolto ai genitori, ad attivarsi per un approfondimento psicodiagnostico. 
 
8. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI BES 
 
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un/a sua/o alunna/o possa rientrare nella casistica 
BES (errata scelta in fase di orientamento; svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale; ADHD; 
funzionamento cognitivo limite; disturbi evolutivi specifici),  deve segnalarlo alla dirigente scolastica, 
al/la coordinatore/trice di classe, quindi alla referente DSA, i/le quali seguiranno la seguente 
procedura con molto tatto e discrezione: 

 colloquio con la/o studente; 

 convocazione dei genitori; 

 eventuale invito, rivolto ai genitori, ad attivarsi per un approfondimento psicodiagnostico 


