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Introduzione  

Il Protocollo di Accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere processi efficaci  
di inserimento e di accoglienza degli alunni stranieri nella scuola italiana. Il suo scopo  
principale è quello di fornire chiare indicazioni per far sì che le Commissioni Accoglienza  
delle singole scuole possano agevolare l’inserimento di studenti stranieri seguendo percorsi  
procedurali ben definiti e condivisi.  

 

La presenza degli alunni figli di immigrati nelle scuole dei comuni del Circondario  
Empolese-Valdelsa è da molti anni ormai da intendersi come un dato strutturale e non come  
un fenomeno emergenziale. I dati statistici sulla composizione demografica del territorio  
dimostrano che la presenza media di studenti stranieri ammonta al 18% del totale degli  
allievi, corrispondente ad una popolazione straniera che ammonta al 13% del totale dei  
residenti. È da aggiungere, per capire i dati, che altri allievi non italofoni non risultano  
statisticamente perché di cittadinanza italiana (in quanto figli di cittadini italiani).  

Considerato il carattere strutturale della presenza di alunni stranieri nelle scuole del  
Circondario, ogni singolo Istituto deve operare da un lato per rafforzare l’attività di 
sostegno  linguistico-comunicativo che dovrà rispondere ai bisogni dei nuovi arrivati, 
dall’altro al fine  di valorizzare il retroterra educativo e linguistico di questi ultimi.  

Si rende quindi necessario dotarsi a livello di rete scolastica di strumenti organizzativi e  
gestionali per affrontare al meglio il fenomeno in questione.   

È per questo motivo che un gruppo di insegnanti, rappresentanti delle varie scuole ed  
Istituti dell’area, in collaborazione con il Centro “Bruno Ciari”, ha elaborato un nuovo  
Protocollo di Accoglienza da condividere con tutto il personale scolastico, docente e non  
docente. Il presente Protocollo prende ispirazione da una versione già esistente, elaborata  
nel 2003 da un gruppo di lavoro di referenti e insegnanti in collaborazione con il Centro  
Interculturale Empolese-Valdelsa e ratificato da tutte le scuole del Circondario.  

Il presente Protocollo è un documento che contiene criteri metodologici e indicazioni 
operative riguardanti l’accoglienza degli alunni stranieri nella scuola, sia nella fase del 
primo  inserimento sia lungo tutto l’arco dell’anno scolastico, nel rispetto dei principi di 
equità e di  educazione democratica. Il documento, pertanto, contribuisce a definire compiti 
e ruoli degli  operatori scolastici e traccia le principali fasi di articolazione dei processi di 
accoglienza.  

Il Protocollo dovrà essere deliberato dal Collegio dei Docenti e la sua adozione 
consentirà  di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del 
DPR 31/8 99 



n° 394 .   

  

Il Protocollo delinea quindi prassi e indicazioni operative condivise di carattere:  

• Amministrativo e burocratico (l’iscrizione);  

• Comunicativo e relazionale (prima conoscenza);   

• Educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza iniziale e  
accoglienza diffusa lungo l’arco dell’anno scolastico);  

• Sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).   

 

2. La Commissione Accoglienza   

La Commissione Accoglienza rappresenta l'Istituto e sarà composta dal Dirigente  
Scolastico e da almeno 3 docenti per plesso/ istituto, oltre che da una figura referente. La  
Commissione Accoglienza si occuperà di:   

● effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia da accogliere (ove  
necessario, con la presenza di un mediatore, al fine di agevolare una comunicazione  
efficace);  

● raccogliere informazioni sulla storia scolastica e personale dell’alunno, stendendo  



una iniziale biografia personale e rilevando informazioni sul suo background socio 
educativo, sul suo repertorio linguistico e sui suoi usi linguistici; 

   
● facilitare la conoscenza dell’ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui  è 

possibile usufruire;  
● predisporre, dopo aver accertato la storia educativa pregressa degli alunni stranieri,  

schede di rilevazione e misurazione della competenza linguistico-comunicativa, e 
organizzare attività di facilitazione all’apprendimento dell’italiano L2;  

● qualora necessario, incontrare la famiglia con il mediatore.  

CHI?  DOVE? / QUANDO?  COSA FA? 

Dirigente Scolastico, 
almeno  tre docenti 
dell’Istituto/ del  plesso di 
riferimento, una  figura 
referente. 

All’interno dell’istituto, 
prima  dell’inserimento in 
classe. 

∙ Rilevazione di   
informazioni   
necessarie   

all’inserimento;  
∙ Stesura di una   

biografia personale   
dell’alunno;  

∙ Rilevazione del   
background socio  
educativo, del   

repertorio linguistico   
e di informazioni   

sugli usi linguistici. 

 

 

   

3. L’iscrizione  
(Amministrativo e burocratico)  

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno 
straniero  e della sua famiglia.   

Il DPR 31/8/99 n. 394 all’art. 45 “Iscrizione scolastica” attribuisce al Collegio dei Docenti  
numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli 
alunni  stranieri.   

Per sostenere questi compiti è necessario che in ogni Istituto si istituisca la Commissione  
Accoglienza, come gruppo di lavoro e articolazione del Collegio.   

Come specificato al Par. 2, la Commissione Accoglienza rappresenta l’Istituto e sarà  
composta dal Dirigente Scolastico e da almeno tre docenti per Istituto/plesso, oltre che da  



  

una figura referente.  

La Commissione Accoglienza dell’Istituto/plesso interessato si riunisce ogni volta in cui  
si presenti la necessità di inserire alunni neo-arrivati.  

Anche la Segreteria ha alcuni ruoli fondamentali in questa fase, ovvero quelli di:  

• individuare tra il personale ATA una figura incaricata a ricevere le iscrizioni degli alunni  
stranieri neo-arrivati;   

• fornire indicazioni alle famiglie sulle modalità di iscrizione;   

• raccogliere la documentazione relativa ai dati anagrafici ed alla precedente scolarità  
dell’allievo;  

• avvisare tempestivamente i docenti della Commissione Accoglienza dell’Istituto/plesso  
interessato al fine di favorire il lavoro per le successive fasi dell’accoglienza;  

• predisporre, in collaborazione con la Commissione Accoglienza, un primo corpus  
essenziale di documentazione scolastica in versione bilingue italiano + lingua di origine  
dell’alunno neo-arrivato, avvalendosi del supporto di mediatori e/o traduttori;  

• inserire l'alunno nella classe assegnata in base all’età anagrafica e al percorso scolastico  
pregresso dall’alunno, in accordo con la Commissione Accoglienza (v. Par. 5).  

• ai sensi della Circolare MIUR n. 28 del 10/01/2014 e dell’art. 7 delle Linee Guida per  
l’Accoglienza, D.P.R. 275/1999, nel caso in cui la scuola non possa accettare l’iscrizione  
per mancanza di posti disponibili, la scuola stessa è chiamata ad attivarsi per individuare  
un’altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo da garantire il diritto  
all’istruzione. Tale compito dovrà essere svolto in collaborazione con la Commissione  
Accoglienza.  

Si specificano tutti i documenti e le informazioni da richiedere, oltre che gli avvisi, i  
moduli, le note informative sulla scuola (presentazione dell’istituto, calendario scolastico,  
orari ecc.), scritte in italiano e nelle lingue di origine degli alunni stranieri da consegnare ai  
genitori per facilitare la loro comprensione della nuova realtà scolastica.   

La consegna di documentazione bilingue o in lingua d’origine, così come l’esposizione di  



avvisi e indicazioni in lingua nelle bacheche, sui muri e sulle porte della scuola, propongono  
un volto “amichevole” dell’istituto stesso, secondo un’ottica ecologica volta a garantire  
l’esercizio di diritti linguistici e la legittimazione di repertori linguistici plurali. Si prevede  
l'intervento di mediatori per una comunicazione efficace volta a facilitare il dialogo scuola-

famiglia.  

  

Ad iscrizione avvenuta, l’incaricato di segreteria consiglierà di ritardare l’inizio della  
frequenza di due giorni per permettere alla Commissione Accoglienza, del plesso di  
competenza, di attivarsi.   

In caso di dubbi sul plesso o sull’ordine di scuola che il “nuovo” alunno dovrà 
frequentare  verranno convocati i docenti delle Commissioni Accoglienza dei plessi o degli 
ordini  coinvolti.  

 

CHI?  DOVE? / QUANDO?  COSA FA? 

La segreteria in  
collaborazione con la  
Commissione Accoglienza  
(ed eventualmente col  
supporto di un mediatore) 

In segreteria al 
momento  
dell’iscrizione 
scolastica 

∙ Fornisce indicazioni alle   
famiglie sulle modalità di   
iscrizione e inserimento;  

∙ Raccoglie la documentazione  
relativa all’alunno;  

∙ Predispone, in collaborazione  
con la Commissione   

Accoglienza, un primo corpus   
essenziale di documentazione   
scolastica in versione bilingue   
italiano + lingua di origine   
dell’alunno neo-arrivato. 

 



 

   

4. La prima conoscenza  
(Comunicativo e relazionale)  

Oltre agli aspetti amministrativi e burocratici, occorre raccogliere una serie di  
informazioni di merito sull’alunno, che consentano di prendere decisioni adeguate, sia sulla  
classe in cui deve essere inserito sia sul suo livello di competenza linguistico-comunicativo  
in italiano.   

In questa fase la Commissione Accoglienza attiverà un primo colloquio con la famiglia;  
esso rappresenta un momento molto importante, in quanto utile per conoscere la storia  
pregressa (personale e didattica) del bambino, ma anche per avviare un dialogo e un clima  
di fiducia e rispetto tra scuola e famiglia. Durante il dialogo, condotto come un’intervista di  
tipo aperto, si eviterà di rivolgere domande che non rispettino la privacy della famiglia,  
ponendo invece molta attenzione all’aspetto relazionale.   

La Commissione Accoglienza si occupa pertanto di:   

● effettuare tempestivamente un colloquio con la famiglia;   
● raccogliere informazioni sulla storia scolastica e personale dell’alunno, stendendo  

una sua iniziale biografia;   
● rilevare informazioni sul repertorio linguistico dell’alunno e sui suoi usi linguistici  

nei contesti di interazione al di fuori della scuola;  
● facilitare la conoscenza dell’ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui  è 

possibile usufruire: mensa, trasporti, pre-scuola, opportunità formative in orario  
extra-curricolare…;  

● richiedere la presenza di un mediatore, al fine di agevolare la comprensione  
reciproca e di garantire una comunicazione efficace;   

● progettare interventi di facilitazione linguistica;  
● costruire un centro di documentazione d’istituto sul plurilinguismo e l’intercultura,  

con materiale didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti;   
● monitorare gli alunni coinvolti, verificando l’utilità degli interventi programmati; 

CHI?  DOVE? / QUANDO?  COSA FA? 

Commissione Accoglienza 
(eventualmente col 
supporto  di un mediatore) 

A scuola, sia in una fase   
iniziale sia durante il   
percorso scolastico  
dell’alunno 

∙ Predispone colloqui con la  
famiglia dell’alunno,  

raccoglie informazioni e  
organizza il percorso   
scolastico;  

∙ Raccoglie informazioni  



 

 

 

 

  sulla storia scolastica e   
personale dell’alunno, sul   
suo repertorio linguistico   
e sui suoi usi linguistici;  

∙ Facilita la conoscenza   
dell’ambiente scolastico. 

 

 

5. Proposta di assegnazione alla classe,   

accoglienza  

(Educativo-didattico)  

Criteri per l’assegnazione della classe:   

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico devono essere iscritti 
alla classe  corrispondente alla loro età anagrafica, salvo che la Commissione Accoglienza 
determini  l'iscrizione dell'alunno alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella  
corrispondente all'età anagrafica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio.   
La classe viene individuata dalla Commissione Accoglienza tenendo conto:   

● del numero degli alunni che compongono la classe;  
● della presenza di alunni stranieri nella classe (tenendo comunque conto del fatto che  

la soglia del 30% inclusa nella circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 costituirebbe  
soltanto un’“indicazione” di massima, e non una prescrizione. Di conseguenza, se  
l’applicazione del tetto comporta l’esclusione di studenti dalla scuola solo per il fatto  
di non essere di nazionalità italiana, ciò significa andare contro il dettato  
costituzionale);  

● delle caratteristiche del gruppo (casi di disagio, handicap, alunni con Disturbi  
Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali certificati);  

Inoltre, la Commissione Accoglienza fornisce i primi dati raccolti al gruppo dei docenti 
che  accoglierà il bambino neo-arrivato, elaborando un semplice verbale con le motivazioni 
per  le scelte adottate. 



CHI?  DOVE? /QUANDO?  COSA FA? 

Commissione   
accoglienza 

A scuola, al 
momento  
dell’inserimento in   
classe dell’alunno 

∙ Si confronta e decide i criteri per  
l’iscrizione dell’alunno nella classe 
di  destinazione. 

 

 

 

 

  ∙ Nel processo di attribuzione  
dell’alunno alla classe di 
riferimento  tiene in 
considerazione fattori  
primariamente anagrafici, oltre 
che  fattori relativi alla 
composizione  della classe 
(numero di alunni,  presenza di 
altri studenti stranieri,  situazioni 
di disagio, alunni con DSA  e BES 
certificati ecc.) 

 

 

5.1 Accoglienza diffusa lungo l’arco dell’anno  

scolastico  

(Educativo-didattico)  

La Commissione Accoglienza, in collaborazione con i singoli Collegi docenti, si  
impegna a monitorare l’efficacia, in termini educativo-didattici, dell’accoglienza dei  
singoli studenti, al fine di garantire il pieno esercizio dei loro diritti linguistici e di  
valorizzare il loro background educativo.  

Pertanto, la Commissione Accoglienza, in collaborazione con agenzie e centri  
accreditati, storicamente coinvolti nell’organizzazione di servizi educativi e linguistici  
sul territorio, e delegati dalle istituzioni locali, si impegna a coinvolgere lungo l’arco  
dell’intero anno scolastico figure professionali esterne alla scuola, quali ad esempio  



mediatori e facilitatori linguistici. Tale coinvolgimento è finalizzato ad agevolare  
l’accesso degli studenti e delle loro famiglie sia ad una comunicazione efficace sia ad 
una  migliore comprensione dei contenuti didattici affrontati in orario curriculare.  

Parallelamente, la Commissione Accoglienza e i singoli Collegi docenti si impegnano  
ove possibile a garantire attività didattiche, sia di carattere curriculare sia di carattere  
non-curriculare, volte alla valorizzazione delle diverse lingue di origine degli studenti e  
all’apprendimento dell’italiano. 
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La Legge n. 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità” stabilisce che “la disabilità è il risultato 
dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, 
che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di 
uguaglianza con gli altri”.  

Traslato in ambito scolastico il termine inclusione significa modifica dei contesti per 
consentire il superamento degli ostacoli alla partecipazione e agli apprendimenti da 
parte di tutti gli alunni. Ne consegue che l’inclusione scolastica non è uno status, ma è 
un processo in continua evoluzione. Il D. Lgs. 66/2017, modificato e integrato dal D. 
Lgs. 96/2019 (nel presente documento definito “Decreto Inclusione”), è la prima 
disposizione di legge organica che interviene sull’inclusione scolastica dopo 25 anni 
dalla Legge 104/1992, rivedendone in buona parte l’impianto e prevedendo 
significative novità. L’idea di inclusione, così come concettualizzata nel tempo presente, 
non è più la stessa di quando in Italia si è cominciato a parlare di integrazione scolastica 
per bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità. Ai tempi 
si trattava di un’idea molto più “stretta” focalizzata sull’impegno a garantire la presenza 
e l’accoglienza a scuola di bambini e ragazzi con disabilità, che fino ad allora erano in 
istituti, scuole speciali o semplicemente a casa.  

L’art. 1 del D. Lgs. 96/2019 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 66/2017 - 
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità) 
descrive l’inclusione scolastica come segue:  

1. L’inclusione scolastica:  

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 
studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie 
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto 
del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva 
della migliore qualità di vita;  
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b) si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel 
curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione 
del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti 
sul territorio;  

c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica 
le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il 
successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti.  

Oggi, parlando di inclusione nel nostro Paese, facciamo riferimento a definizioni più 
“ampie” che riguardano la capacità della comunità scolastica di sviluppare pratiche 
didattiche e organizzative capaci di valorizzare le differenze individuali di 



ciascun’alunna e ciascun alunno con una finalità che va oltre alla sola presenza e 
accoglienza di tutti e mira, invece, a esperienze di socializzazione e apprendimento di 
qualità per tutte e tutti.  
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 Finalità  

Il tema dell’inclusione scolastica, anche alla luce delle recenti disposizioni normative 
in materia, fa emergere un quadro interistituzionale molto complesso, poiché entrano 
in gioco competenze e responsabilità che coinvolgono diverse istituzioni a livello 
nazionale, regionale e comunale. Emerge pertanto la necessità di una governance che 
riesca a trovare un giusto equilibrio tra i vari attori coinvolti per evitare una 
dispersione di risorse e di energie e che tenga al centro dell’intervento la persona che 
sta crescendo, per la quale vale la pena investire, uscendo da un quadro di perenne 
emergenza e precarietà.  

In attesa della definizione dell’Accordo di programma metropolitano di Firenze 
previsto dall’art. 13 della L. 104/1992, attualmente non attivo, il presente Protocollo 
“Inclusione” Empolese Valdelsa si propone di costituire uno strumento pratico per 
stabilire gli impegni istituzionali, gestionali e operativi dei firmatari, individuare i 
compiti e le responsabilità dei singoli enti e costituire un elemento di garanzia e di 
regolazione dei rapporti del percorso di inclusione e dei progetti educativi individuali 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), di cui alla Direttiva Ministeriale 27 
Dicembre 2012 e successive circolari ministeriali.  

In particolare, il Protocollo Inclusione intende:  

● costruire una cornice di riferimento per la governance dell’inclusione scolastica 
dell’Empolese Valdelsa, al fine di garantire allo studente con disabilità di esprimere al 
meglio le proprie potenzialità, mettendolo al centro di un percorso dove la persona è 
valorizzata nella sua globalità e in tutti i contesti sociali e dove è favorita l’acquisizione 
dell’autonomia personale e sociale;  

● rafforzare il coordinamento interistituzionale (Istituzioni scolastiche, Enti Locali, 
Azienda Sanitaria Locale, Società della Salute) finalizzato a sostenere e promuovere 
l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e forme di collaborazione all’interno 
delle comunità educanti dell’Empolese-Valdelsa e del Valdarno inferiore;  
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● favorire il coinvolgimento di Agenzie formative, Enti del Terzo Settore, Città 
Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale, Associazioni delle Famiglie, nelle iniziative 
oggetto dell’accordo stesso;  

● promuovere iniziative di comunicazione, informazione e formazione sul tema 
dell’inclusione scolastica;  

● definire pratiche condivise di inclusione in attuazione di quanto previsto dalla 
recente riforma normativa in materia.  

 

 

L’inclusione è un processo complesso che si realizza solo se tutte le realtà (famiglia, 
scuola, Enti Locali, Azienda Sanitaria Locale, associazionismo) che interagiscono con la 
persona disabile collaborano in modo responsabile e condiviso perseguendo come 
finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere alla persona 
disabile di esprimere al meglio le potenzialità, allo scopo di realizzare il suo “progetto 
di vita” (DGRT 1449/2017).  
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    Il “nuovo” percorso dell’inclusione  

Come già accennato, il Decreto Inclusione prevede alcune innovazioni importanti.  
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    1) La Certificazione: il Decreto Inclusione modifica profondamente le procedure e 
le competenze previste per la certificazione di disabilità delle persone in età evolutiva. 
La Commissione medico legale INPS rilascia la certificazione di disabilità ai fini della L. 
104/92 e, contestualmente, per i soggetti in età evolutiva per i quali è prevista 
l’inclusione scolastica e su richiesta dei genitori, la stessa commissione procede ad un 
secondo accertamento chiamato “accertamento della condizione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica”. È previsto un decreto attuativo che dovrà 
definire criteri, contenuti e modalità di redazione di tale certificazione.  

2) Il Profilo di funzionamento: il Decreto Inclusione sostituisce Diagnosi funzionale e 
Profilo Dinamico Funzionale (entrambi aboliti) con un profilo di funzionamento 
predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) che definisce, 
altresì, “le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle 
risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica”. Criteri, contenuti e modalità di 
redazione saranno definiti in un decreto attuativo.  

3) Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): ai sensi dell’Art. 8 Comma 8 del D. Lgs. 



7 agosto 2019, n. 96. “Modificazioni all’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66”, “Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, 
eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e 
del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e 
presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti 
nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e 
i consigli di classe nell’attuazione dei PEI”.  

4) Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO): Il Decreto Inclusione modifica la 
composizione del gruppo deputato a definire, approvare e verificare il PEI. Membri di 
diritto, sempre coinvolti, sono:  
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- tutti gli insegnanti della classe senza alcuna differenza tra quelli assegnati alle 
attività di sostegno e quelli curriculari;  

- i genitori, che partecipano come membri di diritto del GLO e non sono chiamati a 
una generica “collaborazione” come in precedenza. Nella scuola secondaria di secondo 
grado si garantisce la partecipazione, secondo il principio di autodeterminazione, anche 
dello studente con disabilità  

- Figure professionali specifiche “interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la bambina e il bambino, l’alunna o l’alunno, la 
studentessa o studente con disabilità”. L’indicazione della legge non specifica e si può 
ragionevolmente ritenere che siano compresi gli operatori di assistenza degli EE.LL. ed 
eventuali terapisti o specialisti che seguono l’alunno, ma per un’effettiva individuazione 
delle persone da convocare è necessario prevedere delle procedure formali con 
richiesta scritta al Dirigente Scolastico;  

- L’ASL, attraverso l’UVM, è chiamata a fornire un “supporto”. I singoli specialisti 
rientrano nelle “figure professionali” di cui al punto precedente, pertanto possono 
partecipare ed essere convocati.  

Corresponsabilità educativa: Il Decreto Inclusione rafforza il principio della 
corresponsabilità educativa in base al quale l’insegnante di sostegno è contitolare della 
classe e che costituisce un elemento indispensabile del progetto inclusivo senza il quale 
tante innovazioni previste dalla riforma, a cominciare dall’ICF, rimarrebbero 
inapplicati.  

5) Il PEI. I contenuti del PEI sono definiti all’art. 7 comma 2 del D. Lgs 66/2017, dai 
paragrafi lettere b), c), d), e), f). I primi tre si applicano in tutte le situazioni, il paragrafo 
lettera e) riguarda solo la scuola secondaria di secondo grado, il paragrafo lettera f) 
solo se è stato predisposto il Progetto di vita.  

“Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come 



modificato dal presente decreto:  

(….)  

b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;  
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c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie;  

d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza 
scuola - lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di 
inclusione;  

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro 
interazione con il Progetto individuale”;  

- Chi lo predispone: il GLO, in cui il Consiglio di Classe ha la piena competenza 
didattica  

- Tempi: il Decreto Inclusione fissa di norma il 30/10 la scadenza della presentazione 
del PEI che è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di 
accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e 
integrazioni” e viene comunque aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona.  

- PEI provvisorio: l’Art. 7 Comma 2 Lettera G del Decreto inclusione prevede 
l’approvazione di un PEI provvisorio entro giugno. Essendo stato annullato con 
sentenza TAR n. 9795/2021 del 14 settembre 2021 il DM n. 182/2020, che ne 
disciplinava funzioni e contenuti, si resta in attesa di indicazioni ministeriali.  

- ICF: Il Decreto Inclusione ha introdotto, l’impostazione di un PEI fondato sulla 
prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano. La riflessione sull’apporto di 
questa visione alla progettazione individualizzata per alunne e alunni con disabilità ha 
portato, già nel 2008, al riconoscimento della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della disabilità e della salute (ICF) nella sua versione specifica 
dell’infanzia e dell’adolescenza (OMS 2007), come base per la redazione di Diagnosi 
funzionale, Profilo di funzionamento e PEI.  

- La prospettiva bio-psico-sociale: intende evidenziare come il comportamento 
umano sia frutto di ricche e complesse interazioni degli elementi individuali che 
caratterizzano la persona (biologici e innati) con elementi del proprio contesto di  



vita, che possono facilitare oppure rendere difficile alla persona lo svolgimento di 
attività personali o la partecipazione a diverse situazioni sociali.  
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6) Il Progetto di Vita (DGRT 1449/2017): Con la L. 328/2000 è stato indicato, in 
modo esplicito, il diritto della persona con disabilità di poter disporre di uno strumento 
che riunisca in un unico ambito progettuale le indicazioni diagnostiche e il piano di 
intervento riferiti sia agli aspetti sanitari che a quelli sociosanitari. La DGR Regione 
Toscana n. 1449/2017 “Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico 
della persona con disabilità: il Progetto di vita” lo definisce come “il documento che, a 
partire dal profilo funzionale della persona, dai bisogni e dalle legittime aspettative, e 
nel rispetto della propria autonomia e capacità di autodeterminazione, individua il 
ventaglio di possibilità, servizi, supporti e sostegni, formali (istituzionali) e informali, 
che possono permettere alla stessa di migliorare la qualità della propria vita, di 
sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter partecipare alla vita sociale, avere laddove 
possibile una vita indipendente poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto 
agli altri. Il Progetto di vita della persona disabile diventa dunque la sede nella quale 
riunificare le risposte, in termini di obiettivi, sostegno e opportunità, offerte dai sistemi 
sanitario e sociale, previdenziale e scolastico, lavorativo, ambientale/domestico e socio-
relazionale, scelte in accordo con la persona e/o con i familiari. In esso devono confluire 
programmi e progetti individualizzati e personalizzati di cui sono titolari enti 
territoriali e soggetti diversi sotto la regia di un unico soggetto, l’UVMD (Unità di 
Valutazione Multidimensionale Disabilità)”.  

7) L’Unità di valutazione Multidimensionale Disabilità (UVMD): la Società della 
Salute Empolese Valdarno Valdelsa, insieme alle altre zone della Toscana Centro, ha 
costituito formalmente la UVMD zonale (Delibera Asl Toscana Centro n. 1644 del 
6/12/2019) prevedendo:  

- l’individuazione di un nucleo di componenti fisso della UVMD zonale (un medico 
del distretto, un assistente sociale e un amministrativo), in modo da garantire 
continuità della presa in carico e alta specializzazione degli operatori;  
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- la nomina del Coordinatore della UVMD zonale tra i componenti il nucleo di fisso 



della stessa;  

- l’individuazione di componenti stabili della UVMD MINORI facendo riferimento a 
tre micro-équipe della UFSMIA per ogni Zona, previste per tipo di percorso (autismo, 
disabilità intellettiva, disabilità neuromotoria) e costituite da un neuropsichiatra, uno 
psicologo e un esercente la professione sanitaria della riabilitazione. La micro-équipe 
segue gli aspetti sanitari della presa in carico, avvalendosi dove previsto del servizio 
sociale competente e partecipa alla UVMD zonale con la presenza di almeno un 
rappresentante della UFSMIA;  

 

 

- l’individuazione, per gli alunni maggiorenni, di componenti stabili della UVMD 
ADULTI facendo riferimento, per ogni zona, ad uno specialista in psichiatria per 
l’autismo e ad uno specialista in fisiatria per disabili fisici e intellettivi e comunque in 
base alla co-morbilità prevalente. Gli specialisti individuati per ogni zona si avvarranno 
dove previsto del servizio sociale competente e si occuperanno anche di fornire le 
consulenze necessarie nei casi di comorbilità;  

- l’individuazione di componenti “a chiamata” qualora la valutazione necessiti di 
ulteriori competenze cliniche e assistenziali:  

o esperto nella patologia che connota lo stato della persona disabile (ad es. 
internista, diabetologo, oncologo);  

o infermiere, con riferimento all’infermiere di famiglia che ha in carico la persona 
disabile;  

o esercente la professione sanitaria della riabilitazione (per la UVMD ADULTI); o 
assistente sociale territoriale referente del caso;  

o neurologo;  

o pediatra di famiglia o medico di medicina generale.  

8) Il Budget di Salute (previsto dalla DGRT 1449/2017): costituisce il paniere di 
possibilità che la UVMD ha a disposizione per la realizzazione del Progetto di vita della 
persona e deve ricomprendere tra le altre le risorse previste a livello previdenziale, 
quelle previste dai percorsi riabilitativi e assistenziali garantiti dai LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza), nonché i pacchetti assistenziali aggiuntivi; tutte le risorse 
costituite dall’apporto della famiglia adeguatamente sensibilizzata, informata e 
specificatamente formata; le risorse del privato sociale, del volontariato e di tutte le 
associazioni attrezzate per affrontare le numerosissime forme di disabilità anche a 
bassa o bassissima incidenza; nonché tutte le risorse che la UVMD può ricercare per il 
miglioramento delle performance ambientali.  
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Collaborazione istituzionale tra EE.LL., Istituzioni scolastiche e Azienda Usl Toscana 
Centro alla luce della riforma dell’inclusione scolastica  

1) Il Profilo di funzionamento: in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da 
parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento il 
GLO continuerà a far riferimento alla documentazione vigente. L’Azienda Usl Toscana 
Centro si propone di utilizzare, in via transitoria e sperimentale, i “Core Set ICF”, in 
modo da consentire alla scuola di elaborare il PEI per le nuove certificazioni e per il 
passaggio di grado. Propone altresì di utilizzare, per la quantificazione dei bisogni 
assistenziali e educativi con strumenti standardizzati a livello internazionale, la 
Children Global Assesment Scale (C-GAS).  

2) La UVMD e le micro-équipe UFSMIA: La UFSMIA Empoli partecipa alla UVMD 
zonale nella declinazione UVMD MINORI attraverso tre micro-équipe previste per tipo 
di percorso (autismo, disabilità intellettiva, disabilità neuromotoria), costituite a livello 
di Zona Distretto (Empolese, Valdelsa, Valdarno Inferiore) da un neuropsichiatra, uno 
psicologo e un esercente la professione sanitaria della riabilitazione. La micro-équipe 
segue gli aspetti sanitari della presa in carico, avvalendosi dove previsto del servizio 
sociale competente e partecipa alla UVMD zonale con la presenza di almeno un 
rappresentante della UFSMIA.  

Ne consegue che, nella declinazione UVMD MINORI, il riferimento professionale è 
costituito dalle tre micro-équipe che, con riferimento al processo di inclusione 
scolastica, forniscono il supporto necessario alla scuola e alla famiglia per la redazione, 
le verifiche e gli aggiornamenti del PEI, avvalendosi del Referente Clinico (un Dirigente 
della UFC SMIA, medico o psicologo) e dell’Operatore di Riferimento delle professioni 
sanitarie (c.d. Case Manager), sulla base del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale 
(PTRI), del Progetto di Vita qualora previsto. Le tre micro-équipe partecipano, inoltre, 
al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). L’UFSMIA partecipa, inoltre, al Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI) tramite professionisti specificatamente nominati.  
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3) Il raccordo con il Progetto di Vita: è garantito dalla UVMD zonale, secondo quanto 
previsto dalla DGRT 1449/2017 “Percorso di attuazione del modello regionale di Presa 
in carico della persona con disabilità”. Nel caso, infatti, venga presentata richiesta per la 
redazione del progetto di Vita alla UVMD vi devono confluire programmi e progetti 
individualizzati e personalizzati di cui sono titolari enti e soggetti diversi A differenza di 
quanto previsto dalla L. 325/2000 e dallo stesso Decreto Inclusione, che fanno 
riferimento al Comune di residenza della famiglia, il modello di integrazione 
sociosanitario adottato dalla Regione Toscana, e nel nostro caso la Società della Salute 
Empolese Valdelsa Valdarno, riunisce nell’équipe UVMD le competenze di natura socio-
assistenziale degli Enti Locali e quelle di natura sociosanitaria dell’azienda sanitaria per 
una valutazione e una presa in carico integrata.  

4) La partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): il Decreto Inclusione 
prevede che il GLI sia sempre composto da un rappresentante degli “operatori ASL” al 
fine di sostenere docenti e consigli di classe nell’attuazione del PEI e il collegio dei 
docenti nella definizione e dell’attuazione del Piano per l’Inclusione.  

L’Azienda Usl Toscana Centro si impegna a partecipare al GLI attraverso i 
professionisti dell’UFSMIA.  

5) La partecipazione al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO): il Decreto Inclusione 
prevede che l’UVMD è chiamata a fornire un “supporto”. Ovviamente i componenti della 
micro-équipe di riferimento e i professionisti UFSMIA che seguono la persona, 
rientrano nelle “figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione 
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina e il bambino, l’alunna o 
l’alunno, la studentessa o studente con disabilità” che possono essere invitate al GLO.  

Le parti concordano sulla opportunità di partecipare al GLO. Si stabilisce pertanto 
l’impegno della Scuola di convocare alle sedute del GLO i professionisti della UFSMIA 
nella composizione della UVMD MINORI, invitando agli incontri il Referente Clinico e il 
Case Manager del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI o del Progetto di 
Vita). L’individuazione di tali figure è facilitata dall’invio dell’elenco dei professionisti 
referenti dei singoli alunni/studenti alle scuole, come meglio spiegato al paragrafo 
successivo.  
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6) La modalità di partecipazione al GLO: al GLO partecipa, per ciascun alunno, 
almeno un membro della micro-équipe UFSMIA per gli alunni disabili minorenni (circa 
il 90% del totale) e il professionista individuato dalla UVDM ADULTI (psichiatra della 
UFSMA o fisiatra per la Struttura Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa) per gli 



alunni maggiorenni.  

Gli incontri avvengono con il coinvolgimento del Referente Clinico e/o del Case 
Manager (da valutare in base ai singoli casi) del Piano Terapeutico Riabilitativo 
Individuale (PTRI) o del Progetto di Vita.  

L’incontro con i professionisti AUSL si svolge in modalità di videoconferenza. I 
genitori possono optare per la partecipazione a distanza o in presenza, recandosi 
presso la sede dell’istituzione scolastica, oppure presso le sedi della AUSL. Inoltre, in 
alcuni casi concordati la partecipazione può avvenire tramite l’invio di documentazione 
scritta, in considerazione del lavoro preparatorio e di scambio fra scuola, famiglia e 
AUSL per la redazione, il monitoraggio e la verifica del PEI, precedente/successivo 
all’incontro del GLO.  

 

Le suddette modalità sono previste al fine di garantire il supporto fattivo dell’AUSL 
alla scuola e alla famiglia per i circa 900 alunni in carico alla stessa.  
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Progettualità innovative e sperimentali di collaborazione scuola / UFSMIA per l’a.s. 
2021/2022  

Allo scopo di dare un maggior supporto alle istituzioni scolastiche nel percorso di 
inclusione, l’UFSMIA Empoli si è resa promotrice delle seguenti azioni:  

1. Calendarizzazione informatizzata degli incontri del GLI e del GLO: utilizzando la 
piattaforma Microsoft Teams messa a diposizione del MIUR (o soluzioni equivalenti), 
allo scopo di favorire la pianificazione e lo svolgimento su piattaforma digitale degli 
incontri previsti dal citato decreto interministeriale.  

2. Supporto e consulenza alla scuola: programmazione di incontri specifici per 
l’empowerment dei docenti e possibilità di attivazione di consulenze per le urgenze, 
attraverso l’attivazione di un canale diretto tramite linea telefonica o email che 
consenta alla scuola di contattare il referente clinico e/o il Case Manager del caso, 
attraverso la fornitura di uno specifico elenco dei professionisti di riferimento dei 
singoli alunni/studenti, e viceversa attraverso un apposito elenco dei referenti della 
scuola.  

3. Formazione del corpo docente: viene integrata quella già prevista all’interno della 
Scuola Polo per la Formazione e della Scuola Polo per l’Inclusione, sulle principali 
disabilità: neuromotorie, neurosensoriali - della vista e dell’udito - intellettive, disturbi 
dello spettro autistico. Nell’ottica del principio della corresponsabilità educativa, 
rafforzata dal Decreto Inclusione, sarà possibile organizzare incontri di formazione 
teorica con modalità frontale o mediante F.A.D., sincrona e asincrona, e formazione sul 
campo (training on the job). Si prevede la costituzione di gruppi con un professionista 



UFSMIA che segue un certo gruppo di allievi disabili nella scuola e un team di docenti 
delle relative classi - in linea di massima uno per classe. Potranno essere coinvolti in 
questo percorso insegnanti curriculari, insegnanti di sostegno (specializzati e non), 
educatori, personale ATA in base alle esigenze organizzative delle scuole.  
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4. Supporto allo sviluppo di pratiche didattiche inclusive capaci di valorizzare le 
differenze individuali: l’empowerment del corpo docente e i momenti di formazione e 
di affiancamento sopra descritti permettono di inserire nel PEI dell’alunno/a e dello 
studente una serie di attività e di modalità attuative che, in sinergia con le terapie 
riabilitative previste dal PTRI e svolte fuori dall’orario scolastico, garantiranno il 
potenziamento dei risultati, oltre ad un’inclusione didattica e organizzativa reale, nella 
prospettiva di trattamenti “ecologici”, cioè attuati nel contesto di vita.  

5. Osservazione degli alunni/studenti con disabilità da parte dei professionisti 
dell’UFSMIA: con riferimento all’accesso a scuola degli operatori sanitari (professionisti 
sanitari della riabilitazione, medici, psicologi, infermieri) che hanno in carico la persona 
con disabilità non esiste normativa specifica e si applicano i principi costituzionali del 
diritto alla cura del singolo e del diritto all’informazione e alla riservatezza di tutti.  

A tal fine la UFSMIA si impegna a specificare chiaramente nella richiesta inviata al 
Dirigente scolastico come sarà organizzato l’intervento in classe, in modo da fornire alla 
scuola gli elementi necessari per autorizzarlo.  

6. Valorizzazione delle strutture scolastiche: attraverso l’utilizzo degli spazi interni 
ed esterni degli edifici, progettando attività rivolte alle bambine e ai bambini con e 
senza disabilità. Il progetto prevede che una parte degli interventi abilitativi 
ordinariamente erogati dalla UFSMIA nelle proprie strutture ambulatoriali sia svolto a 
scuola, in orario scolastico, con gli insegnanti di sostegno e gli assistenti educativi (gli 
assistenti alla comunicazione, ove nominati), sia al mattino, durante le attività 
ordinarie, sia negli eventuali “rientri” pomeridiani.  
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N.B. Gli accessi alle strutture scolastiche in corso di situazione emergenziale Covid-
19 verrà valutata di volta in volta in relazione alle disposizioni ministeriali e territoriali.  



7. Formazione rivolta alle famiglie: la UFSMIA si rende disponibile con propri 
operatori ad estendere il piano formativo che si intende proporre ai docenti di sostegno 
(in particolare a quelli di prima nomina, ma anche a quelli che ne facciano richiesta, e 
agli educatori) anche ai genitori.  

 

 

 

 

 

 

LEGENDA  

ASL: Azienda Sanitaria Locale  

ATA: personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

BES: Bisogni Educativi Speciali  

DGRT: Delibera della Giunta Regionale Toscana  

D.Lgs: Decreto Legislativo  

EE.LL: Enti Locali  

FAD: Formazione A Distanza  

GLI: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  

GLO: Gruppo di Lavoro Operativo  

ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute)  

LEA: Livelli Essenziali di Assistenza  

MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità (o della Salute)  

PEI: Piano Educativo Individuale  

UFSMA: Unità Funzionale Salute Mentale Adulti  
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    UFSMIA: Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza  

UVM(D): Unità di Valutazione Multidisciplinare (o Multidimensionale) Disabilità  

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato elaborato nell’ambito delle attività del Tavolo 
“Inclusione” Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione Empolese Valdelsa e 
approvato dagli Organi Collegiali competenti di ogni singolo Istituto scolastico. Inoltre, 
l’iniziativa è realizzata nell'ambito del P.E.Z. -Progetto Educativo Zonale- della Regione 
Toscana PEZ 2020-2021.  

Questo accordo ha valenza annuale ed è soggetto a verifiche trimestrali. Potrà essere 
rinnovato previo accordo tra le parti. A seguito di modifiche normative nazionali o 
regionali, le parti si impegnano ad aprire un confronto per gli adeguamenti conseguenti, 
se immediatamente operativi. Le parti convengono che l’attuazione del presente 
Protocollo è assicurata nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali a 
disposizione.  
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