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PROTOCOLLO

per l'INTERVENTO INTEGRATO sul

DISAGIO SOCIALE- RE LAZIO NALE-CU LTU RALE. ECO N O M ICO

PREMESSA

La scuola è contemporaneamente un'agenzia formale, cioè un luogo istituzionale
organizzato per perseguire espliciti scopi formativi e caratterizzato da specifiche
figure istituzionali (insegnanti), ma anche una vera e propria esperienza di "gruppo
primario" in quanto nel gruppo-classe si scambiano relazioni quasi
quotidianamente e per un numero elevato di ore.

Questa duplice caratteristica dell'esperienza scolastica_rende I'insegnante un
soggetto "privilegiato", rispetto alle figure istituzionali delle altre agenzie territoriali
(Usl, Comune, ecc), quanto a possibilità di rilevare specifici casi di svantaggio
derivanti da situazioni di disagio socio-relazionale-culturale ed economico.

Sarebbe però perdente, come l'esperienza ha ampiamente dimostrato, ritenere che
l'insegnante possa da solo intervenire su tali situazioni.

La strategia del protocollo è quindi l' "intervento integrato di rete", che mira ad
attivare, insieme alla famiglia, tutte le agenzie formali ed informali del territorio
(ASL, Comune, Scuola, Associazioni e gruppi che compongono la stessa rete
territoriale del soggetto), allo scopo di condividere i medesimi obiettivi e
coordinare le reciproche azioni all'interno d¡ un unico progetto didattico
personalizzato integrato.

L'insegnante d i servizi sociali sono individuati, quindi, come gli "attivatori" di tale
intervento integrato (oltre che, ovviamente, attori).
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FASE 1: RILEVAZIONE DEI CASI

' Mappatura iniziale dei casi già noti alla scuola o al servizio sociale

All'inizio di ciascun anno scolastico, e comunque entro il mese di ottobre, il
dirigente scolastico e relativa funzione strumentale sul disagio convocano un
incontro presso la sede del proprio Istituto con i responsabili, o loro delegati,
dei servizi sociali professionali/area minori e famiglia dei Comuni in cui risultano
residenti gli alunni già seguiti dalla Scuola nell'anno precedente per problematiche
di disagio.

In tale occasione il Servizio sociale potrà, da parte sua, segnalare eventuali alunni
per i quali esiste già una presa in carico da parte del Servizio per disagio sociale-
relazionale-economico che non erano noti alla Scuola, inclusi tutti i soggetti
beneficiari di interventi di contrasto alla povertà.

L'incontro sarà anche l'occasione per aggiornare i contatti della rete territoriale dei
servizi sulla base delle eventuali variazioni (nuovi insegnanti, nuovi assistenti
sociali, nuovi educatori professionali, ecc).

Nuovi casi rilevati nel corso dell'anno

b.1) rilevati dagli insegnanti
Gl¡ insegnanti che nel corso dell'anno scolastico rilevano un disagio socio-
relazionale o culturale da parte di un alunno tramite I'apposita griglia di rilevazione
del disagio socio-relazionale-culturale, dopo passaggi di condivisione nel team dei
docenti (scuola infanzia e primaria) o nei consigli di classe (scuole secondarie),
segnalano il caso al dirigente scolastico ed alla funzione strumentale per il disagio.

h2ì rilevati dal qervizin cncialc
Il servizio sociale professionale può assumere l'iniziativa di contattare nel corso
dell'anno il dirigente scolastico per segnalare casi di studenti in disagio rilevati dal
servizio sociale che frequentano l'istituto.
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FASE 2: ASSEGNAZIONE DEL CASO ALTUTOR E STESURA DEL
PDP/Standard

Per tutti i casi rilevati il dirigente scolastico individua un inseqnante-tutor che fa
parte del team docenti o del consiglio di classe.

Il team docenti (scuola infanzia e primaria) o il consiglio di classe (scuole
secondarie) procede alle redazione del PDP (Progetto Didattico Personalizzato)
standard per ciascun caso.

FASE 3: DAL PDP/standard AL PDP/¡ntegrato

3.1- La proposta di attivazione della rete

Se, al fine di rendere più efficace l'intervento sull'alunno che manifesta il
disagio, la funzione strumentale per il disagio e l'insegnante-tutor intendono
attivare un intervento di rete attraverso la stesura di un PDP/ integrato, gli
stessi procedono a contattare in primo luogo il referente per il protocollo del
servizio sociale del comune di residenza dell'alunno. Ove la proposta di
attivare un PDP /integrato pervenga invece dal servizio sociale sarà il
referente dello stesso a contattare il dirigente scolastico e la funzione
strumentale.
L'insegnante tutor ed il referente del servizio sociale (assistente sociale,
educatore professionale,...) valuteranno, quindi, insieme l'opportunità di
attivare anche il servizio di psicologia ed altri operatori di supporto.

3.2- La modalità di costituzione dell'equipe di rete

a) ove si tratti di caso qià in carico al servizio sociale l'insegnante-tutor
del caso, gli operatori del servizio sociale (assistente sociale, educatore
professionale, psicologo) che lo hanno già in carico, la famiglia e, ove
opportuno, una o più associazioni del territorio ed il centro per I'impiego, si
incontrano a scuola per costituire l'equipe di rete e procedere alla stesura
di un PDP/integrato.

b) ove si tratti di caso non in carico al servizio sociale, l'insegnante-tutor
e la funzione strumentale del disagio invitano preventivamente la famiglia ad
un incontro per motivarla ad attivare l'intervento integrato di rete. Se la
famiglia si rende disponibile a collaborare si procede come nel caso a).
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Se la famiglia non si rende disponibile a collaborare oppure, pur
dichiarandosi disponibile, di fatto non si attiva di conseguenza, l'insegnante-
tutor fa presente il caso al dirigente scolastico che, previa consultazione con il
servizio sociale, valuta la necessità di procedere ad una segnalazione formale
al servizio sociale per gli interventi di competenza. In tal caso I'insegnante
tutor e I'assistente sociale e, ove previsto, il servizio di psicologia attivano,
per quanto di competenza, strategie integrate finalizzate al "ri-
coinvolgimento" della famiglia nel lavoro di rete.

3.3- La formalizzazione del PDP/integrato

In tutti i casi i PDP/integrati, una volta predisposti, sono sottoscritti dal
dirigente scolastico, dal team docenti (scuola infanzia e primaria) o da tutti i

docenti del consiglio di classe (scuole secondarie), dagli operatori dei servizi
sociali (assistente sociale, educatore professionale, psciologo) che hanno in
carico il caso, dalla famiglia e dai rappresentanti delle associazioni e di altri
enti coinvolti nel progetto.
Nel caso di studenti maggiorenni tutte le azioni possono essere realizzate

solo se concordate con i soggetti e da essi condivise.

FASE 4 : ATTIVAZIONE INTEGRATA DELLE AZIONI DEL PROGETTO

La scuola, il servizio sociale, la Asl, la famiglia, le associazioni del territorio e altri
enti coinvolti nel caso attivano ciascuno per quanto di competenza le azioni
previste nel PDP/|ntegrato.

L'attivazione del progetto è monitorata dal team docenti (scuola infanzia e
primaria) o da tutti idocenti del consiglio di classe (scuole secondarie).

Almeno due volte all'anno, e comunque su proposta di uno dei soggetti che hanno
sottoscritto il progetto in tempo utile per poter attivare interventi correttivi al
PDP/integrato, l'insegnante tutor riunisce a scuola tutti gli attori dell'equipe di rete
per verificare l'efficacia degli interventi e valutare eventuali correzioni alle azioni.

L'equipe cessa la propria attività quando ritiene di poter registrare un livello
accettabile di successo nel raggiungimento degli obiettivi.
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ALLEGATI:

AII.1: GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEL DISAGIO

All.2: MODELLO DI PDP/integrato

All.3: ELENCO CONTATTI DELLA RETE TERRITORIALE
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compilazione a cura del team docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e del Consiglio di classe
nella scuola secondaria di 1^ e 2^ grado.

Alunno Glasse

Plesso Anno scolastico

lJalunno/a
Q.uasi

Sempre

Spesso Qualche
volta

Non

rilevabile

7 AREA SOCIALE

o Non ha una frequenza scolastica regolare

o Ha un abbigliamento inappropriato all'età o alla stagione

o Ha una scarsa igiene personale

o H a materia I e sco lastico/d idattico i nsuff iciente.

o Ha scarsa cura degli oggetti.

o Si appropria di oggetti non suoi

o Non collabora volentieri con compagni/e

o Presenta segni fisici di lesioni.

o Mostra scarsi stimoli culturali al di fuori della scuola (ex.

cinema, musei, manifestazioni etc.)

o La famiglia non cura che venga portato a scuola il materiale

scolastico

o La famiglia non cura che il figlio svolga i compiti in modo

adeguato a casa.

o La famiglia non si presenta agli incontri programmati

o La famiglia non si presenta alle convocazioni specifiche

o Altro

2 AREA RELAZT O N ALE/ CO M PO RTAM E NTALE

o Ha difficoltà nel gestire il materiale scolastico

U Ha difficoltà nell'organizzare il lavoro

Ha difficoltà nell' organizzare il suo spazio

o Ha difficoltà nell' organizzare il suo tempo

o Ha difficoltà a stare seduto e chiede spesso di uscire.

U lnterrompe le attività in classe.

o Assume atteggiamenti didisturbo e disfida verso gli altri

o Si relaziona solo con un piccolo numero di persone

o Si relaziona in modo disfunzionale con gli adulti



o Si relaziona in modo scorretto con i compagni

o Si relaziona in modo scorretto con l'altro genere

o Dimostra opposizione ai richiami.

o Attua comportamenti provocatori

o Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare e negare i

comportamenti ostili messi in atto.

o Non rispetta regole condivise.

o Ha reazioni violente con i compagni

U Si isola dagli altri per lunghi periodi

Compie gesti di autolesionismo.

o Mostra atteggiamentidi bullismo e/o minacce

o Dimostra scarsa autonomia personale

o Altro

3 AREA EMOZIONALE AFFETTIVA

o Mostra insicurezza.

o Ha sfiducia nelle proprie capacità

o Ha una consapevolezza inadeguata circa le proprie

capacità.

o Non comunica sentimenti, emozioni, desideri, bisogni

o Ha scarsa tolleranza alla frustrazione.
Necessita di continui incoraggiamenti nell'affrontare un

compito.

Viene disturbato da novità e cambiamenti,

o Ha improvvisi e significativi cambiamenti d'umore

U Manifesta fissità nelle produzioni (stesso disegno, stesso

gioco...)

o Lamenta malesseri fisici (mal di testa, dolori
addominali...).

o Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne.

o Ha difficoltà a esprimersi di fronte al gruppo

o Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi.

o Rinuncia di fronte all'impegno, alle prime difficoltà



o Altro

4 AREA DELLO SVILUPPO

o Ha difficoltà a comprendere le consegne verbali

o Ha difficoltà ad esprimersi verbalmente.

o Parla in continuazione

o Ba lbetta

o Ha deitic.

o È lento nell'esposizione

o Si esprime con frasi poco chiare, poco strutturate.

o Ha una rapida caduta dell'attenzione

o Presenta tempi di recupero lenti

o Ha difficoltà di concentrazione

o Ha difficoltà a memorizzare

o Accentua in modo inopportuno atteggiamenti sessualizzati

o Ha difficoltà nella lettura

o Ha difficoltà nella comprensione di un testo letto individualmente

e/o da altri.

o Ha difficoltà nel calcolo.

o Ha difficoltà fonologiche, ortografiche, grammaticali e logiche

o Ha difficoltà di produzione, nella fase di ideazione, pianificazione,

stesura e revisione,

o Ha difficoltà nel recuperare informazioni per strutturarle in modo

funzionale (scritto o orale).

o Ha scarsa competenza di autocorrezíone

o Altro

ntare le voci che interessano:

tr ll minore è conosciuto dal S.S. e/o dalT.M.

n V¡ve in una casa famiglia

n E'affidato a persone diverse daigenitori(S.S., famiglia affidataria, tutore, altre figure

pa rentali)

n Appartiene ad un ambiente socio-economico svantaggiato

fl ll territorio in cui vive è deprivato

! Nell'extra-scuola frequenta ambienti devianti

! Eventuali relazioni cliniche depositate

! A1tro..,...,.........



GONCLUSIONI A GURA DEL TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI GLASSE:

ll team docenti/C.d.C vista la prevalenza nei gradienti
(spuntare la/le voce/i interessate)

tr Quasi Sempre tr Spesso tr Qualche volta

nell'Area
(spu ntare la/le voce/i interessafe)

tr RELAZIONALE
COMPORTAMENTALE

tr EMOZIONALE tr DELLO SVILUPPO
AFFETTIVA

ritiene al momento di
(s p u nta re I a/le voce/i inferessafe)

tr SOCIALE

I'alunno/a

come soggetto con disagio socio-relazionale-cu lturale-econom¡co.

Eventuali altre annotazioni:

n dover segnalare

al Dirigente Scolastico e alla
Funzione strumentale Area BES
(o lnclusione)

n non segnalare

al Dirigente Scolastico e alla

Funzione strumentale Area BES
(o lnclusione)

FIRME Docenti /Coordinatore

DATA



PREMESSA

Riferimenti normativi

o L.53/2003

o Direttiva MIUR 2711212012

. Circolare n"8 del 61312013

. Nota 2563 del 2211112012

I principali motivi per cui un alunno può essere considerato in situazione di Bisogno Educativo
Speciale (BES)sono:

1. disabilità (110a192);
2. difficoltà specifiche di apprendimento ( DSA L.17012010);
3. disturbi evolutivi specifici (come deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della

coordinazione motoria, iperattività, funzionamento intellettivo limite, disturbo spettro
autismo lieve...);

4. difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse;

5. disagio socio-relazionale-culturale (svantaggio socio-economico, linguistico, culturale,
difficoltà derivanti da segnalazione del servizi sociali o da precise considerazioni
psicopedagogiche e didattiche).

Per affrontare in modo integrato e coordinato i casi di disagio di cui al punto 5, la Conferenza
Zonale dell'lstruzione della Piana di Lucca, gli lstituti Scolastici, i Servizi socio-sanitari dei Comuni
e della ASL insieme alle Associazioni del territorio hanno concordato e approvato un

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE INTEGRATA DEL DISAGIO SOCIO-RELAZIONALE-
CULTURALE.ECONOMICO.

ll presente schema di PIANO DIDATTICO PERSONALITZATO INTEGRATO (PDPI) è uno
strumento da utilizzare in accordo alla procedura di lavoro prevista dal Protocollo.

Lo schema di PDPI non deve essere considerato un adempimento burocratico, ma uno "strumento

di lavoro aperto" utilizzalo dell'equipe integrata di rete ispirato al principio della trasparenza nelle
procedure della Pubblica Amministrazione.

lnfatti lo scopo del PDPI è fondamentalmente quello difornire:

a- una chiara analisi della situazione dell'alunno condivisa fra tutti gli attori dell'equipe
integrata;

b- gli obiettivi generali a cui tutti gli attori dell'equipe si impegnano a concorrere attraverso la

realizzazione degli obiettivi specifici relativi al proprio ambito/intervento;

c- una verifica periodica dello stato di raggiungimento degli obiettivi:

Al fine di rendere il PDPI uno strumento utile allo scopo suddetto, l'equipé può quindi modificarlo e

adattarlo alle diverse realtà scolastiche, alle diverse tipologie di equipe che si costituiscono e ai

diversi bisogni individuali degli alunni.
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