
Oggetto: PROTOCOLLO DOCUMENTI ALUNNI DISABILI 

 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 

 

Va compilato a conclusione di ogni ciclo scolastico, o in seguito ad una certificazione ottenuta in un 

secondo momento. Ha validità biennale. 

 

Seguire la seguente procedura: 

- Compilare il P.D.F.; 

- Condividere il P.D.F. all’interno del consiglio di classe e firmarlo; 

- Consegnare il documento, entro il 4 febbraio, al membro della commissione inclusione 

appositamente individuato che provvederà a depositarlo in segreteria; 

La F.S. avrà cura di consegnarlo alla Dirigente Scolastica per presa visione e firma; 

- Convocare i genitori per condividere e firmare il P.D.F; 

- Condividere e Consegnare il documento agli specialisti per la firma; 

- Consegnare il P.D.F. provvisto di tutte le firme (insegnanti, Dirigente, genitori, terapisti) 

e compilato in tutte le sue parti, al membro della commissione inclusione appositamente 

individuato che provvederà a depositarlo in segreteria. 

Il P.D.F. verrà inserito all’interno del fascicolo personale dell’alunno. 

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 

- 1.0 PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO: viene compilato dai terapisti del bambino; 

 

- 2.0 PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE, DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ: viene compilato insieme alle educatrici comunali, quando presenti, se non 

dovesse essere presente l’educatrice comunale scrivere: NON è PRESENTE L’EDUCATRICE 

COMUNALE VEDERE IL PUNTO 3.0 PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO. La stessa frase 

va inserita all’interno delle verifiche intermedie e finali. 

 

- 3.0 PROGETTO EDUCATIVO–DIDATTICO: viene compilato dall'insegnante di sostegno, in 

collaborazione con le insegnanti di sezione, sulla base degli obiettivi concordati insieme ai terapisti. 

 



Bisogna seguire la seguente procedura: 

 Compilare il Piano Educativo Individualizzato; 

 Condividere e firmare il P.E.I. all’interno del consiglio di classe; 

 Consegnare il documento, entro la data prestabilita, al membro della commissione 

inclusione appositamente individuato che provvederà a depositarlo in segreteria si ricorda 

di allegare la programmazione semplificata e /o personalizzata. Tali programmazioni 

non vanno caricate all’interno della piattaforma. La F.S. avrà cura di consegnarlo alla 

Dirigente Scolastica per presa visione e firma; 

 Convocare i genitori per condividere e firmare il P.E.I; 

 Condividere e Consegnare il documento agli specialisti per la compilazione e la firma; 

 Compilare la verifica intermedia o finale del documento; 

 Condividere e firmare (firma della docente referente) la verifica intermedia o finale del 

P.E.I. all’interno del consiglio di classe; 

 Convocare i genitori per condividere e firmare la verifica intermedia o finale; 

 Consegnare il P.E.I, provvisto di tutte le firme (insegnanti, Dirigente, genitori, terapisti) 

e compilato in tutte le sue parti, al membro della commissione inclusione, appositamente 

individuato, che provvederà a depositarlo in segreteria; 

Il P.E.I verrà inserito all’interno del fascicolo personale dell’alunno. 

 

- 4.0 PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA: inserire la programmazione personalizzata 

dell’alunno o scrivere vedi allegato ed inserirla a conclusione del P.E.I. 

 

PRIMO INCONTRO con gli specialisti: ogni incontro con gli specialisti deve essere seguito da 

apposito verbale. Se non dovessero esserci altri incontri, VERIFICA INTERMEDIA e VERIFICA 

FINALE, bisogna scrivere che il neuropsichiatra del minore non ha ritenuto necessario ulteriori 

incontri di verifica. 

 

Se i genitori dovessero chiedere una copia del P.E.I. e / o P.D.F.: 

 Se i genitori, dopo l’approvazione da parte della Dirigente e del consiglio di classe, dovessero 

richiederne una copia devono andare in segreteria per compilare l’apposito modello.  

Sarà premura dell’insegnante di sostegno o della F.S. farne una copia e depositarla in 

segreteria. La Segreteria si occuperà di avvisare i genitori. 

 

Deroghe: 



 Situazioni in cui si richiede l’intervento dei mediatori; 

 Altre situazioni concordate con la Dirigente (ed eventualmente con i suoi collaboratori). 


