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PROTOCOLLO ALUNNI CON B.E.S. 

 
Il presente protocollo nasce dall’esigenza di informare sulle azioni svolte a favore del sostegno e 
dell’inclusione di alunni con B.E.S. non certificati ( privi di Certificazione H e DSA). Bisogni Educativi Speciali 
sono espressi anche da quegli alunni che, con continuità o per determinati periodi, per motivi fisici e/o 
biologici o per motivi psicologici, sociali necessitano di una risposta personalizzata, secondo quanto 
prescritto dalla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6.03.2013. Il 
documento contiene principi, criteri, indicazioni sulle procedure e sulle pratiche per il positivo svolgimento 
del percorso d’istruzione e formazione di alunni con B.E.S., in relazione alle finalità e agli obiettivi minimi 
stabiliti dall’Istituto. La figura di riferimento per questa specifica area B.E.S., comprendente “lo svantaggio 
socio-culturale e il disagio”, si differenzia dal referente DSA per procedure e modalità d’intervento. 

 
Il presente documento va inteso come prescrittivo di un impegno sostanziale da parte di tutti i soggetti 
coinvolti a favorire il benessere in ambito scolastico e la piena espressione delle potenzialità di ciascun 
alunno.  
Le azioni previste dal protocollo sono decise nell’ambito della Commissione B.E.S. (Bisogni Educativi 
Speciali), in sintonia con il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto in un’ottica di elaborazione e 
condivisione di prassi inclusive.  
Il presente protocollo è un documento soggetto a periodica revisione sulla base dei cambiamenti normativi, 
delle nuove esigenze emerse e delle esperienze realizzate. 

 

Destinatari Alunni con Bisogni Educativi Speciali segnalati dalla scuola 

Soggetti Dirigente Scolastico, referente BES d’Istituto, Commissione B.E.S., GLI, genitori, coordinatori e 
coinvolti docenti delle classi con alunni segnalati, Segreteria Didattica, Servizi socio-sanitari, specialisti 

 interni (psicologa dell’Istituto) ed esterni. 

Finalità 1.Uniformare le procedure interne all’Istituto, volte a garantire la conoscenza e l’applicazione 
 della normativa in materia di BES, stabilendo i necessari ambiti di responsabilità; 
 2. Definire, mettere in atto e condividere buone pratiche per favorire il successo formativo 

 degli alunni in momentanea situazione di disagio; 
 3.Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, Enti e Servizi 
 territoriali; 

 4. Sensibilizzare alle problematiche relative ad alunni BES. 

 

1.  Procedure 
 

Azioni Soggetti coinvolti Tempi 
Fasi   

Informazione e condivisione   

Informativa  sulla  nuova  normativa  BES  a  tutti  i - Dirigente Scolastico Settembre 
Coordinatori  di  classe  per  illustrare  elementi  di - Referente BES Ottobre 
osservazione  e  il  percorso  comune  da  seguire - Coordinatori di classe  
nell’affrontare eventuali situazioni di disagio.   
Indicazioni sulla personalizzazione didattica per alunni,   

formalmente  riconosciuti,  con  effettivi  “bisogni”  di   

intervento didattico mirato .   



Raccolta dati e documentazioni      

Acquisizione segnalazioni da parte della famiglia e/o dei - Segreteria Didattica Inizio dell’anno 
Servizi  socio-sanitari  di  casi  particolari  notificati  in - Referente BES scolastico /nel 
segreteria: patologie di diversa gravità, situazioni familiari - Coordinatori di Classe corso dell’anno 
problematiche, lievi disturbi d’apprendimento.    

Lettura e custodia dei documenti presentati: certificati   

medici,  note  dei  tribunali,  valutazioni  diagnostiche   

cognitive.       

Comunicazione  ai  Coordinatori  di  Classe  degli  alunni   

segnalati per invitare ad un’osservazione attenta del loro   

percorso formativo, qualora il “disagio” indicato determini   

difficoltà ad esso imputabili. Non tutti gli alunni in   

difficoltà  o  che  appartengono  alle  categorie  citate   

rientrano tra i BES e non per tutti quelli che hanno   

bisogno di una qualche forma di personalizzazione deve   

essere predisposto un P.D.P.      
     

Predisposizione e diffusione modulistica     

Predisposizione e consegna Scheda di rilevazione  per la - Referente BES Inizio anno 
segnalazione formale dell’alunno con BES da parte del - Dirigente Scolastico, scolastico 
Consiglio di Classe.    - Coordinatori di Classe  
Predisposizione e consegna modulo Piano Didattico   
Personalizzato per eventuale personalizzazione    

formalizzata.      

      

Individuazione casi      

Rilevazione da parte del Consiglio di Classe di situazioni - Docenti Tutto l’anno 
problematiche. Contatto del coordinatore con il referente - Coordinatori di classe scolastico 
BES.     - Famiglia  

Compilazione Scheda di rilevazione.    - Referente BES  
Consegna in segreteria.    - Dirigente Scolastico  

     - Segreteria didattica  

Rilevazione dei bisogni      

Acquisizione da parte del Coordinatore e del Referente di - Coordinatori di classe Tutto l’anno 
informazioni. Analisi della situazione con individuazione - Docenti scolastico 
dei bisogni e delle difficoltà. Ricerca di risposte coordinate - Famiglia  

ed idonee alla problematica.    - Referente BES  

     - Dirigente Scolastico  

     - Segreteria Didattica  

Rete con il territorio      

Nelle situazioni più complesse, costruzione di una rete di - Dirigente Scolastico Tutto l’anno 
intervento e di comunicazione  con il coinvolgimento - Referente BES scolastico 
delle  famiglie,  delle  risorse  presenti sul territorio - Famiglia  

(Servizi sociali - ULSS - Servizio Tutela Minori) e di eventuali - Servizi socio-sanitari  

figure professionali esterne. 

      

 
   



Stesura P.D.P. 

Nei casi riconosciuti BES, all’unanimità, dal Consiglio di - Dirigente Scolastico Tutto l’anno 
Classe  compilazione  e  formalizzazione  del  percorso - Docenti del C. di C. scolastico 
personalizzato,  con  l’adozione  di  strategie  didattiche, - Famiglia (quando se ne ravvisi 
strumenti  compensativi  e  misure  dispensative  da - Referente BES la necessità) 
applicare  anche  in  forma  transitoria  e  per  singole - Segreteria Didattica  

discipline. Consultazione del Referente.   

Convocazione e sottoscrizione della famiglia.   

Approvazione del Dirigente e consegna in segreteria della   

documentazione originale.   

   

Monitoraggio   

Azione  di  controllo  e  attenzione  sulle  condizioni - Docenti Tutto l’anno 
dell’alunno, con aggiornamenti periodici. - Referente BES scolastico o 

 - Famiglia quando se ne 
Monitoraggio sull’efficacia degli interventi didattici. - Dirigente Scolastica ravvisi la necessità 

Eventuale revisione o sospensione del P.D.P.   

   

Valutazione   

Verifica sull’efficacia degli interventi personalizzati attuati. - Docenti Consigli di classe 
Valutazione finale del livello di preparazione raggiunto  di fine trimestre e 
nelle discipline coinvolte nel progetto, con indicazione dei  pentamestre 
miglioramenti ottenuti in relazione agli obiettivi minimi   

stabiliti da ogni Dipartimento.   

   

Stesura P.A.I.   

Stesura Piano Annuale per l’Inclusività Gli : gruppo di lavoro Fine anno 

 per l’inclusione scolastico 
 

 

1.1 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti 
 

Dirigente Scolastico 

 
 Garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di BES mediante una costante azione di 

controllo e monitoraggio sull’attuazione delle procedure. 


 Individua un docente referente BES d’Istituto, a cui affida i compiti elencati nella successiva 
sezione e lo delega per l’eventuale coordinamento delle attività. 


 Prende visione della eventuale documentazione, la trasmette, condividendola, al referente BES e 

ai coordinatori di classe, ne dispone la custodia secondo la normativa sulla privacy. 


 Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con BES o delega a 
ciò il referente BES. 

 Predispone, insieme al Referente BES, la modulistica da adottare (scheda di rilevazione, P.D.P.) 
 Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali. 
 Promuove attività di formazione e aggiornamento dei docenti sulle problematiche inerenti i BES . 

 Monitora l’attuazione delle pratiche e valuta i risultati. 


 Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie componenti scolastiche tramite il referente BES 
e i coordinatori di classe.   

 



 
Referente BES d’Istituto  
Referente alunni BES 

▶ Fornisce informazioni e aggiornamenti circa le disposizioni vigenti.  
 

▶ Fornisce indicazioni di base su strategie didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative 
al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato.  

▶ Diffonde le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento e, se possibile, vi partecipa.   
▶ Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi socio-sanitari.  
▶ Offre supporto nella stesura del P.D.P.   
▶ Raccoglie ed aggiorna dati e documentazioni relativi agli alunni BES.   
▶ Agisce in stretta collaborazione con la commissione B.E.S e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.   
▶ Controlla e monitora con il Dirigente Scolastico il rispetto e l’esecuzione delle procedure.   
▶ Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione .  

 

 

Coordinatore di classe  
 Riceve le informazioni in possesso del referente BES sui casi di disagio o svantaggio segnalati e ne informa il 

Consiglio di Classe. 




 Coordina la fase di osservazione dell'alunno al fine di individuare gli eventuali ostacoli al normale percorso 
formativo. 



 In caso di individuazione criticità, compila la Scheda di Rivelazione  e la consegna al Referente. 




 In caso di decisione unanime del Consiglio di Classe sull’opportunità e convenienza di una 
personalizzazione, compila collegialmente il PDP in cui verranno esplicitate le strategie didattiche, le 
misure dispensative, gli strumenti compensativi da adottare per il periodo stabilito. 




 Convoca la famiglia per la sottoscrizione del PDP, lo fa firmare anche all’alunno se maggiorenne, lo consegna 
alla Referente che lo sottopone all’approvazione del Dirigente Scolastico. 




Coordina e monitora l’applicazione e l’efficacia della personalizzazione, formalizzando una scheda 
finale con valutazione del percorso mirato . 



 
Tutti i docenti del Consiglio di Classe 
 Prendono visione della normativa vigente. 




 Osservano l’evoluzione del percorso formativo dell’alunno in difficoltà, evidenziando i punti di forza o le criticità. 




 Nel caso di attuazione di un PDP, adottano le strategie educativo-didattiche condivise. 




 Verificano, al termine di ogni periodo scolastico, la situazione didattica degli studenti BES ed effettuano, 
eventualmente, una revisione o una sospensione del PDP. 



 
Commissione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 

 Elabora e aggiorna il presente protocollo e la modulistica. 




 Supporta, se necessario, i Consigli di Classe nella programmazione dei PDP 


 
Famiglia  
- Consegna, se in possesso, documentazione utile in segreteria.   
- Collabora, se possibile, con il coordinatore e i docenti della classe in uno spirito di reciproca fiducia e di 

rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima relazionale sereno, indispensabile 
al successo scolastico dello studente.   

- Nel caso di formalizzazione P.D.P., ne prende visione e lo sottoscrive.   
- Mantiene, se possibile, regolari contatti con gli insegnanti.  

Segreteria didattica  
 

 Raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con BES secondo le disposizioni date dal 
Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 



 Definisce un luogo apposito dove conservare la suddetta documentazione limitandone l’accesso. 




 Collabora con il referente BES nelle azioni di custodia e aggiornamento della documentazione .  


