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1) L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA’1 

 

L'individuazione degli alunni con disabilità è compito dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare 

Distrettuale (UVMD) istituita dall'ULSS e prevista dalla delibera n. 2248/07 della Giunta Regionale 

del Veneto (DPCM 23.2.06 n. 185). 

 

Il Verbale di Accertamento è l'atto formale indispensabile per l'attivazione di tutte le forme di 

sostegno previste dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità. 

 

Procedure per l'individuazione degli alunni con disabilità 

- Su richiesta della  Famiglia, valutazione i Servizi Specialistici nella cura e riabilitazione specifica 

 per la patologia di  riferimento effettuano la valutazione. 

                                                           
1 Tratto da http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Azienda/DSS/ass_disabili/distretti/disabili/20090630160534 
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Essi devono produrre la Certificazione clinica, contenente la Diagnosi  Multiassiale (in base ai 

codici diagnostici riferiti  all’ICD 10), da allegare alla  domanda  di accertamento, e la Diagnosi  

Funzionale, utile ai fini dell’individuazione dei bisogni educativi. 

- Se    dalla    valutazione    risulta    una     diagnosi   di    patologia, per    cui    si  rende   necessaria 

la presenza  dell’insegnante di sostegno, la Famiglia  richiede l'accertamento da parte dell’Unità  di 

Valutazione  Multidisciplinare   Distrettuale  (UVMD),  da presentare  al  Distretto Socio  Sanitario  

di appartenenza 

- Si effettua l'UVMD, con valutazione collegiale da parte di operatori sanitari e sociali e produzione 

del Verbale di Accertamento. 

Gli accertamenti sono validi, di norma, per tutto un ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) ovvero fino alla data indicata sulla 

diagnosi. 

 

Rinnovo degli accertamenti  

La Famiglia richiede il rinnovo degli accertamenti che sarà effettuato dall'UVMD, con modalità e 

tempi analoghi a quelli del primo accertamento. 

 

 

2) ISCRIZIONE A SCUOLA 
 

La famiglia deve consegnare alla scuola il verbale dell'UVMD al momento dell’iscrizione 

(indicativamente entro febbraio per l'iscrizione all'anno scolastico successivo) o comunque entro 

la data in cui la scuola effettua le richieste di sostegno all’Ufficio Scolastico Provinciale 

(attualmente entro il 25 giugno). 

All'atto dell'iscrizione i genitori debbono segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze 

alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia). 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di 

sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura 

del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la 

famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. 

 

 

3) I DOCUMENTI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 

La Diagnosi Clinica è redatta dalla ULSS e definisce la patologia specifica del disabile. Il suo 

aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione della patologia e comunque va aggiornata alla 

scadenza in essa indicata. 

 

La Diagnosi Funzionale è redatta dalla ULSS e deve contenere:  

1. i dati anamnestici, clinico-medici,  familiari e sociali;  
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2. il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base;  

3. i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe;  

4. gli aspetti psicologici, affettivo-emotivi, comportamentali che devono determinare la qualità del 

rapporto educativo con l’alunno  (Art. 3 legge 24.02.1994); 

5. le indicazioni per l’integrazione scolastica. 

 

Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.)  è un documento conseguente la diagnosi funzionale e 

preliminare alla formulazione del PEI, è redatto all'inizio (entro fine novembre) di ogni percorso di 

studi dal Consiglio di Classe, dall’ ULSS e dalla famiglia. Con esso viene definita la situazione di 

partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e 

potenzialità dell'alunno.  Viene aggiornato periodicamente. 

 

Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è redatto all'inizio (entro fine novembre) di ogni anno 

scolastico dal Consiglio di Classe, dall’ ULSS dalla famiglia ed è sottoposto a verifiche ed 

aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e 

proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del 

diritto all'integrazione scolastica. Deve contenere: la descrizione di tutti gli interventi predisposti 

per l’alunno  e naturalmente obiettivi (riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, 

agli obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale), contenuti, metodologie, strumenti e criteri di 

valutazione (ordinaria o differenziata). Può contenere un progetto di alternanza scuola – lavoro. Di 

tale piano deve essere data copia alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale 

assenso, in mancanza del quale il piano si intende accettato. 

 

 

4) IL PERCORSO SCOLASTICO 2 

Nella scuola secondaria di secondo grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati 
(i programmi ministeriali), il GLHO, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei 
genitori ( O.M. n° 90/2001 , art. 15, comma 5 ), deve sceglie uno dei tre percorsi didattici sotto 
elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni: 

1. percorso normale: come tutti i compagni; 

2. percorso "semplificato" o “per obiettivi minimi”: cioè con la riduzione o sostituzione di 

taluni contenuti programmatici di alcune discipline ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 1), che 

dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio. L’“obiettivo minimo” da 

raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e 

valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto 

pari al 6) anche per gli altri compagni. 

                                                           
2 Tratto da http://www.edscuola.it/archivio/handicap/psp_pei.htm 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
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3. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli 

dei compagni. Il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato da diritto solo al 

rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati ( O.M. n° 

90/2001 , art. 15 e per gli attestati C.M. n° 125/01 ). 

L’ O.M. 90/2001 , art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante il successivo anno 
scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai 
programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera” il passaggio ad uno dei due percorsi 
precedenti “senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni 
precedenti.” 

 

 

Immagine tratta da http://www.coordown.it/www/upload/download/20141022-235122_18.pdf 

 

 

 

 

http://www.aipd.it/sportello_informativo/scuola/scuola_view.php?id=350#Valutazione_Differenzaita_Superiori
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm125_01.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
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5) ASSISTENZA ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER 

STUDENTI CON GRAVE LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA 

PERSONALE3 

 

L’assistenza agli studenti con disabilità è un’attività strettamente connessa con quella educativa e 

didattica e pertanto è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica.  

L’assistenza di base, ovvero l'ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso alle strutture 

scolastiche, lo spostamento nei locali della scuola, l’igiene personale, l'ordinaria vigilanza e 

assistenza durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche, viene fornita dalla Scuola 

attraverso il proprio personale non-docente. 

L'assistenza è specialistica e a carico delle ULSS, su delega dei Comuni, per gli alunni con disabilità 

psicofisica, e a carico dell'Amministrazione Provinciale per quelli con disabilità sensoriale.  

L’ULSS quindi, in accordo con la Famiglia e la Scuola, tenuto conto delle risorse esistenti, provvede 

ad assegnare degli Operatori preposti all’assistenza ad alunni che, a causa della propria disabilità, 

presentano una riduzione grave dell'autonomia personale e che frequentano asili nido e scuole di 

ogni ordine e grado. 

L’assegnazione è effettuata dal Servizio Disabilità del Distretto socio sanitario, su segnalazione del 

Servizio di Neuropsichiatria, Psicologia e Riabilitazione dell’età evolutiva o di altre strutture che 

hanno in carico il minore. 

L’intervento dell’Operatore è rivolto allo sviluppo dell’autonomia personale (igiene, alimentazione, 

mobilità, relazione con il contesto) ed i suoi interventi sono coordinati con quelli del team 

scolastico attraverso lo strumento del PEI. 

Il Servizio Disabilità elabora e monitora il progetto rivolto al minore attraverso propri Educatori, 

favorendo anche l’integrazione con attività extrascolastiche. 

 

 

6) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” 

C.M. 250/85 “Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap” 

D.P.R. 24/02/94 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia 

di alunni portatori di handicap" 

DPCM 185/2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in 

situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289” 

 DGR Veneto 17/07/2007 n. 2248 “Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in 

situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica ( DPCM 23 febbraio 2006 n. 185).” 

                                                           
3 Tratto da: http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Azienda/DSS/ass_disabili/distretti/disabili/20090630160534 
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 “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009. 

 

Per  ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare la pagina: 

http://www.coordown.it/www/upload/download/20141022-235122_18.pdf 

 

http://www.remondini.net/ckfinder/userfiles/files/SOSTEGNO/linee-guida-integrazione-alunni-disabili%202006.pdf

