
ASP Palermo Dipartimento SM/DP/NPIA     Inserimento scolastico alunni disabili. Le fasi - le figure - i compiti.  
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ufficio scolast. Provi. 
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1a Chiede all’ U.O. della NPIA  di 

sottoporre a visita e controllo il 

minore  

La NPI rilascia una 

certificazione medica 

alla famiglia 

     

2a 
Fa istanza presso U.O.di 

attivazione del Collegio tecnico 

(C.T.) per l’accertamento dello 

stato di disabilità ai fini 

dell’inserimento scolastico 

 
Riconosce lo stato 

di disabilità (art.3 

co.1) e la presenza 

dei connotati di 

gravità (art.3 co.3). 

Rilascia un verbale 

alla famiglia. 

    

3a 
Riceve il verbale del Collegio 

tecnico (C.T.) 

Affida il caso all’E.M. 

competente per la 

scuola del minore 

 
L’E.M.rilascia la 

certificazione 

scolastica (ICD-10) con 

la necessità 

dell’insegnante di 

sostegno 

   

4a 
Presenta il “verbale” e la 

“certificazione scolastica” alla 

scuola 

  
Elabora  la diagnosi 

funzionale (DF) 

secondo l‘ICF-CY e la 

rilascia alla famiglia 

Si mette in contatto 

con l’E.M. 
  

5a 
riceve la D.F. e la trasmette alla 

scuola 
 

 

 

  
Con la certificazione 

scol. e la DM richiede 

il sostegno all’USP 

Assegna 

l’insegnante di 

sostegno con 

eventuale deroga 
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6a 
Partecipa al Gruppo Misto 

  
Partecipa al Gruppo 

Misto 

Attiva il Gruppo Misto 

che: elabora il PDF e 

il PEI; verifica il 

raggiungimento degli 

obiettivi; definisce la 

necessità del 

trasporto scol., 

dell’assistente alla 

persona, alla 

comunicazione e/o 

alle autonomie. 

Inoltre definisce per i 

casi in deroga il 

numero medio delle 

ore di sostegno. 

 
Partecipa al Gruppo 

Misto 

7a      
Assieme alla Direz. 

Dell’UOC di NPIA 

vigila sul rispetto 

delle procedure di 

competenza. 

Promuovono 

incontri di 

formazione e 

aggiornamento 

Assicura il trasporto 

scol., l’assistente alla 

persona, alla 

comunicazione e/o alle 

autonomie 

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) è un documento, redatto dopo un primo periodo di inserimento scolastico, che raccoglie e integra le osservazioni compiute sull'alunno 

in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che stanno interagendo con lui: Fa-miglia, Scuola, Servizi.  È "dinamico" perché ha anche lo scopo di indicare il 

prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nell'arco temporale, medio-breve, considerato. 

Il PDF sarà formulato per la prima volta al momento dell'ingresso a scuola ed aggiornato, di norma, nel passaggio tra i vari ordini di scuola. Sono possibili verifiche 

intermedie, in particolare in caso di significativi cambiamenti o evoluzioni a medio termine nettamente difformi rispetto alle previsioni.  

Per Diagnosi Funzionale (DF) si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno con disabilità, come previsto dall'art. 3 del 

D.P.R. del 24.02.1994. È redatta dai Servizi che l'hanno preso in carico, in base alla classificazione ICF. 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti, per ciascun anno scolastico, gli interventi predisposti per ogni alunno con disabilità ai fini 

del-la realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il PEI è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe ed è redatto entro i primi due mesi 

di scuola e comunque non oltre il 30 novembre, dal gruppo docente (team o consiglio di classe) e dai Servizi, in collaborazione con la Famiglia.  



 Presso ogni Scuola è costituito il GLIS Gruppo di studio e lavoro previsto dall’art. 15, punto 2 della Legge 104/92, di cui fanno parte SCUOLA, NPI, 

FAMIGLIA, ENTI LOCALI con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le iniziative educativo-culturali, messe in atto dalla Scuola per favorire 

l’integrazione e di verificare il lavoro svolto. Molto importanti all’interno di questo gruppo è il GLIS Tecnico detto GRUPPO MISTO: incontri individuai per 

ogni singolo alunno cui partecipano il/i genitore/i, operatori NPI, terapisti, docenti e rappresentanti degli enti locali. Sono previsti due gruppi misti durante 

l’anno scolastico, il primo tra novembre e febbraio e il secondo tra aprile e giugno. 

 Durante il primo gruppo misto verrà elaborato dove necessita il PDF e inoltre verranno richieste le figure professionali di riferimento. Il verbale di detta 

seduta verrà trasmesso al Collegio tecnico che ne terrà conto insieme al verbale dell’invalidità civile per stabilire se l’alunno necessita di ore di sostegno 

per il successivo anno scolastico. 

 

 In ciascuna Istituzione Scolastica il Dirigente assume la responsabilità e il coordinamento dell'integrazione degli alunni con disabilità. Nel nostro Istituto, il 

DS si avvale del supporto di un Docente Funzione Strumentale, un Docente Referente per la Scuola Primaria e del contributo propositivo del Gruppo di 

studio e lavoro di istituto.  

 Sarà cura della Scuola conservare e registrare tutta la documentazione relativa a:  

Verbale di accertamento del C.T. e certificazione;  

Diagnosi Funzionale;  

Profilo Dinamico Funzionale;  

Piano Educativo Individualizzato;  

Verbali degli incontri del Gruppo Misto.  

 La Scuola organizzerà inoltre la raccolta di ogni altro materiale, descrittivo o valutativo, che possa essere utile a documentare il percorso educativo e 

didattico svolto.  
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