Allegato 16 – Protocollo Accoglienza DSA
Attraverso questo documento, denominato “Protocollo di Accoglienza”, si vuole descrivere
l’accoglienza, l’integrazione e il percorso scolastico degli alunni che presentano Disturbi
Specifici di Apprendimento, con l’intento di individuare regole e indicazioni comuni ed
univoche, per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all’interno dell’Istituto.
Il Protocollo di Accoglienza contiene le prassi di accoglienza degli alunni e degli studenti con
D.S.A., al fine di agevolare, promuovere e sostenere un percorso scolastico positivo. Prevede
la concreta e proficua collaborazione tra scuola-famiglia-ente e viene integrato ed aggiornato
periodicamente, sulla base delle nuove necessità che si presentano.
Le finalità di questo Protocollo sono le seguenti:
-

garantire il diritto all'istruzione e il necessario supporto agli alunni;

-

favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la
piena integrazione sociale e culturale;

-

ridurre i disagi formativi ed emozionali;

-

assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;

-

adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;

-

sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche
legate ai DSA, attraverso l’aggiornamento e la formazione;

-

prestare attenzione ai segnali deboli, indicatori di rischio di D.S.A., mediante
osservazioni sistematiche, a partire dalla Scuola dell’Infanzia;

-

promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia, la Scuola e
l’Ente che ha in carico l’alunno con D.S.A., durante l’intero arco del primo ciclo
d’istruzione.

ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO
1. Iscrizione ed acquisizione della diagnosi
L’acquisizione della diagnosi (cfr. art. 3, Legge 170/10 e nota ministeriale 26/ A74 del
5/1/2005: “Valide le certificazioni rilasciate dai preposti Servizi e strutture specialistiche
distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali”) da parte dell’istituzione scolastica costituisce il
punto di partenza per la stesura del Piano Didattico Personalizzato.
La certificazione deve essere presentata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione o al termine del
percorso diagnostico seguito, in modo tale da poter effettuare la programmazione all’interno
del Consiglio di classe o della Équipe pedagogica.
L’Ufficio di Segreteria acquisisce, protocolla e inserisce nel fascicolo personale dell’alunno la
certificazione presentata e la comunica al Dirigente Scolastico e al Referente DSA.

Il coordinatore del Consiglio di Classe/Équipe pedagogica prende visione dei documenti
acquisiti.

2. Stesura e sottoscrizione del PDP (Piano Didattico personalizzato)
I soggetti coinvolti per la programmazione e la stesura del PDP sono: il coordinatore del
Consiglio di Classe e il Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di I grado, l’ Équipe
pedagogica per la Scuola Primaria, la famiglia dell’alunno e l’alunno, il Dirigente Scolastico.
Sulla base delle indicazioni fornite dagli specialisti e allegate alla diagnosi, gli insegnanti stilano
una programmazione personalizzata (PDP) che prevede strumenti compensativi e misure
dispensative, al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e didattici. Il Piano Didattico
personalizzato, redatto e sottoscritto dal Consiglio di Classe/Équipe pedagogica e dal Dirigente
Scolastico, viene presentato alla famiglia per la condivisione e l’accettazione.
CHE COSA È IL PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)
Il PDP è un documento redatto dopo l’acquisizione da parte della Scuola della certificazione
effettuata dagli specialisti e rappresenta il percorso didattico personalizzato predisposto dai
docenti per l’alunno con DSA. Al fine di garantire all’alunno/studente un inserimento e
un’esperienza didattica positivi, occorre instaurare da subito un dialogo costante e proficuo tra
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modo

da

valutare

le

modalità

di

intervento

e

le
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compensative/dispensative più adeguate alle necessità del singolo alunno. Il PDP è redatto
collegialmente dai docenti del Consiglio di Classe/Team; se ritenuto necessario, esso viene
rivisto con l’équipe di specialisti che ha in carico l’alunno e che ha stilato la diagnosi; infine, è
condiviso e sottoscritto dalla famiglia.
Il PDP contiene:


i dati anagrafici dell’alunno;



adeguamento degli obiettivi disciplinari (eventuale);



le attività didattiche individualizzate;



le attività didattiche personalizzate;



le misure compensative;



le misure dispensative;



le modalità di verifica specifiche;



i criteri di valutazione.

