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PROCEDURE OPERATIVE 
 

1 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 
L’I.I.S. “M. Buniva” predispone una procedura per l’accoglienza, 

l’informazione e il supporto alle famiglie degli alunni diversamente abili. 

Il referente della disabilità, mantiene i contatti con le referenti della 

disabilità delle scuole secondarie di primo grado. Il referente del sostegno, 

oltre all’orientamento in entrata con gli “open day”, mette in atto, tutte 

quelle azioni che possono rendere sereno l’ingresso degli alunni con 

disabilità nella nuova scuola. Quando non si è ancora concluso l’anno 

scolastico e prima delle vacanze, per ridurre l’ansia per il cambio di 

scuola, si predispongono dei percorsi “incontri-conoscitivi”; dei raccordi 

con l’insegnante di primo grado, incontro con l’alunno e i genitori, visite 

agli ambienti scolastici, conoscenza del personale docente e ATA. 

 

Il referente dell’Inclusione dell’IIS Buniva prende contatti con i referenti 

del dipartimento di sostegno delle scuole secondarie di primo grado che 

fanno parte del nostro bacino di utenza oppure con gli insegnanti di 

sostegno e: 

 li invita ad effettuare visite guidate presso il nostro Istituto con 

gruppi di alunni disabili che frequentano la classe terza; 

 li invita a partecipare ai "Saloni dell'Orientamento" realizzati sul 

territorio durante il periodo ottobre/dicembre, per presentare l'offerta 

formativa del nostro Istituto; 

 li invita a partecipare alle giornate denominate "Porte Aperte" 

realizzate dal nostro Istituto durante il periodo ottobre/febbraio, per 

presentare l'offerta formativa della scuola; 

 organizza visite guidate su appuntamento durante le settimane 

successive all’iscrizione, per ricevere singolarmente gli alunni 

disabili ed i loro genitori, eventualmente accompagnati da docenti di 

sostegno ed educatori. 

 

 



           

 

PROCEDURE OPERATIVE 
 

2 – ISCRIZIONE 

 

 I genitori compilano la domanda d’Iscrizione on line; 

 

 Successivamente all’Iscrizione la famiglia consegna al 

Buniva, tutta la “documentazione riservata” necessaria, in 

particolare: 

- il Profilo Descrittivo di Funzionamento - Parte 1 e 2 - 

(aspetti sanitari) aggiornati possibilmente all'anno in corso 

e corredati di: 

1. idoneità alla frequenza dei laboratori; 

     2. eventuale richiesta di assistenza specialistica 

 (educatore professionale o assistente all’integrazione). 

 

- il Verbale di accertamento disabilità, ai sensi della Legge 

104/1992 - (di competenza della commissione ASL 

integrata con un medico rappresentate dell’INPS, ai sensi 

dell’art.19 comma 11 della Legge 111 del 2011). 

 

 

 

 

 



           

 

PROCEDURE OPERATIVE 
3 - COMPILAZIONE DEL MODELLO H - 

ORGANICO DI DIRITTO - a.s. successivo 
 Il Dirigente insieme al Referente del sostegno ed alla 

segreteria compilano ed inviano il - MODELLO H – 

organico di diritto per l'anno scolastico successivo secondo le 

modalità indicate dall'U.S.T. di Torino Ufficio Inclusione - 

Via Coazze n. 18 - 10138 Torino; la richiesta delle ore di 

sostegno da assegnare ad ogni allievo disabile viene 

effettuata considerando la sua documentazione sanitaria e le 

indicazioni contenute nel suo P.E.I. 

 Il referente insieme alla segreteria effettua la trasmissione in 

cartaceo della nuova certificazione sanitaria relativa ad ogni 

alunno disabile iscritto alla classe prima per il prossimo anno 

scolastico o della certificazione aggiornata: (Profilo 

Descrittivo di Funzionamento-parte 1e2 e Verbale di 

accertamento di disabilità ex L.104/92), all’Ufficio Scolastico 

di Torino. 

 Referente, Segreteria e Dirigenza richiedono alle scuole 

secondarie di primo grado dalle quali provengono gli allievi 

disabili iscritti alla classe prima per il successivo anno 

scolastico di: 

1. trasmettere al nostro Istituto il P.E.I. relativo ad 

ogni alunno per l'anno scolastico in corso; 

2. provvedere nel caso di revisione di certificazione, alla 

compilazione del Profilo Descrittivo di Funzionamento - 

Allegato B Parte 2 - (profilo descrittivo della persona e 

progetto multidisciplinare) e tramite la famiglia depositarlo 

nel nostro Istituto entro la data stabilita dalle direttive 

dell’Ufficio Inclusione dell’USP di Torino. 



           

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 
4 - TRASMISSIONE P.E.I. E PROFILO 

DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO 

 
Referente e segreteria procedono 

 

 Alla trasmissione del P.E.I. relativo ad ogni alunno 

disabile iscritto presso il nostro Istituto nell'anno 

scolastico in corso, all’Ufficio Scolastico di Torino entro i 

termini di scadenza, in genere i primi di giugno. 

 

 Alla trasmissione del Profilo Descrittivo di 

Funzionamento come nuova certificazione, per gli alunni 

disabili che frequentano la classe prima nell'anno 

scolastico in corso e al momento dell'iscrizione.  

 

 Alla trasmissione del Profilo Descrittivo di 

Funzionamento -Allegato B - Parte 2 - (profilo descrittivo 

della persona e progetto multidisciplinare) relativo agli 

alunni disabili iscritti alla classe prima per il successivo 

anno scolastico entro le Direttive dell’Usp di Torino. 

 

 

 



           

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 
5 - COMPILAZIONE MODELLO - H - 

ORGANICO DI FATTO - a.s. successivo 

 
Il Dirigente, Segreteria e Referente procedono alla 

compilazione del MODELLO - H - organico di fatto 

per l'anno scolastico successivo ed invio entro il 

termine indicato (in genere nei primi giorni del mese di 

luglio);  

 

in questo modello vengono : 

 

1. depennati gli alunni disabili iscritti alla classe 

prima che non hanno superato l'esame finale della 

Scuola Superiore di primo grado o che hanno chiesto 

il "nulla osta" per iscriversi presso un altro Istituto 

 

2. re-inseriti gli allievi disabili che non hanno superato 

l'Esame di Stato conclusivo del corso di studi 

presso il nostro Istituto, o che provengono da un 

altro Istituto (trasferimenti) ai quale hanno richiesto il "nulla osta" 

per poter frequentare la nostra scuola. 

 

 

 

 



           

 

PROCEDURE OPERATIVE 
6 - DISTRIBUZIONE CATTEDRE ED 

ASSEGNAZIONE CASI 

(mese di luglio/novembre) 

 

Il Dirigente fa: 

 richiesta alla commissione formazione classi, 

dell'inserimento degli alunni disabili nelle classi 

prime per favorire l’Inclusione; 

 distribuzione delle cattedre tra i docenti di 

sostegno ed insieme alla Referente, l’assegnazione 

dell’alunno o degli alunni ad ognuno di essi, applicando il 

criterio della continuità didattica con lo stesso o gli stessi 

alunni disabili tutte le volte che risulta possibile 

rispettarlo; 

 consegna ai genitori di un "modulo" predisposto 

dall'Istituto affinchè essi possano esprimere la 

scelta relativa alla valutazione dell'attività 

didattica che il Consiglio di Classe adotterà nei 

confronti degli alunni disabili nel cdc del mese di 

Novembre; 

 

Ogni Insegnante di sostegno effettua la presentazione ai 

Genitori, della programmazione didattico-educativa svolta 

nei confronti dell'alunno disabile dal docente di sostegno 

in collaborazione con ogni curriculare componente del 

Consiglio di Classe, condividendo il PEI. 



           

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 
7 - RICHIESTA ASSISTENZA SPECIALISTICA 

 
 

Quando l’alunno disabile presenta una certificazione sanitaria 

nella quale viene espressamente indicato che necessita di 

assistenza specialistica si deve prevedere la presenza di un 

educatore professionale o assistente all’Integrazione 

scolastica durante l'attività didattica e la richiesta di effettuare 

questo intervento viene presentata dal nostro Istituto: 

 

1. alla Città Metropolitana di Torino; 

2. al consorzio C.I.S.S.; 

 

Tale richiesta viene inviata attraverso “il modello RIBES” 

secondo le disposizioni ed indicazioni sia della Città 

Metropolitana e sia del Consorzio CISS. 

 

 

 

 

 

 



           

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 
8 - ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

Il nostro Istituto prevede delle comunicazione e riunioni 

preventive con gli Enti territorialmente competenti dei 

comuni di residenza degli alunni disabili, gli operatori del 

CISS, gli operatori della Neuropsichiatria e operatori della 

cooperativa che gestisce il servizio dell’Assistenza 

all’Integrazione Scolastica, per i ragazzi che stanno 

terminando il loro percorso di studio presso il nostro 

Istituto ed hanno acquisito determinate competenze 

professionali. 

 

 Per gli studenti disabili con valutazione differenziata, 

si predispone un Progetto di Vita, e si cerca in 

collaborazione con il CISS, con il Servizio di 

Neuropsichiatria infantile e la famiglia, di inserire i 

ragazzi dopo la fine della scuola nelle strutture 

protette.  

 

 Gli studenti con disabilità (con valutazione 

conforme/obiettivi minimi) avranno la possibilità 

secondo le indicazioni annuali dell’Università, di 

seguire un percorso orientativo mirato a facilitare 

l’accesso all’Università, nel caso siano intenzionati ad 



           

 

iscriversi a uno dei corsi offerti dall’Università degli 

Studi di Torino.  Tale percorso è frutto della 

Convenzione stipulata tra l’UST di Torino e 

l’Università di Torino ed ha tra gli obiettivi quello di 

offrire agli studenti in oggetto servizi adeguati e 

percorsi di studio personalizzati realizzati grazie alla 

collaborazione tra Scuola e Università. Tali percorsi 

prevedono la presenza di un Tutor, individuato 

dall’Università, che affianca studente, famiglia e 

consiglio di classe nell’elaborazione della scelta 

universitaria e segue lo studente nell’autunno 

successivo al diploma, all’inizio dell’anno 

accademico. 


