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Ai Sigg.
Docenti dell'istituto
Ufficio Didattica
Oggetto: impegni per il diritto allo studio degli studenti con DSA. Predisposizione del PDP nei casi di BES.
Egregi insegnanti,
con la presente si illustrano sinteticamente le scadenze che derivano alla scuola dalle disposizioni
amministrative vigenti e dalla Legge 170/2010 che ne costituisce la fonte.
I docenti coordinatori dei consigli di classe interessati potranno eventualmente consultare la segreteria
didattica per verificare la presenza di certificazioni riguardanti gli studenti.
Per gli alunni per i quali è acquisita agli atti una certificazione valida, sarà predisposto entro il primo
trimestre un piano didattico personalizzato, secondo il modello predisposto e approvato dal collegio
docenti (pubblicato anche nella specifica pagina del sito web). Il piano dovrà essere condiviso, nelle linee
fondamentali, con i genitori dello studente. Per tutti gli altri alunni, per i quali esiste una segnalazione da
parte di servizi non accreditati, i consigli di classe prenderanno comunque in considerazione eventuali
misure o interventi personalizzati, sempre informandone la famiglia.
Il piano didattico personalizzato deve essere formalizzato dalla scuola e quindi deliberato dai consigli
di classe entro il mese di dicembre, per tutti gli studenti con certificazione valida, e quindi condiviso con la
famiglia entro la prima occasione possibile, da convocare opportunamente.
La firma dei genitori vale anche come condivisione delle linee di intervento e autorizzazione a tutti i
docenti ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee.
Il piano, così formalizzato, sarà allegato al verbale del consiglio di classe. Una copia del piano sarà
consegnata dai docenti coordinatori di classe in segreteria, in busta chiusa, per l'inserimento nel fascicolo
personale dello/a studente/ssa. Il piano impegna nella sua attuazione tutti i docenti.
I consigli di classe hanno anche facoltà di individuare particolari gravi situazioni di disagio scolastico, sociofamiliare o personale, per i quali potrebbe essere necessario predisporre, anche temporaneamente, un
PDP. Anche a questi alunni è esteso il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

Nel caso non siano presenti certificazioni cliniche o diagnosi, il PDP sarà motivato sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche.
Di queste situazioni, che si riscontrano in un ascolto attento del contesto didattico quotidiano, è opportuno
eventualmente parlare col Dirigente scolastico o con la docente incaricata prof. Frascella.
Rispetto ai tempi nei quali si perfeziona il diritto dello studente all'attivazione degli interventi necessari,
va ricordato il termine del primo trimestre, posto per la redazione del PDP: risulta chiaro che eventuali
certificazioni che dovessero pervenire dopo tale termine dovrebbero essere comunque valutate, ma
risulterebbe oggettivamente problematico mettere in campo interventi didattici e di valutazione, come
raccomandato dalle Linee guida. In questi casi, speriamo limitati, si valuterà di volta in volta, anche con il
sottoscritto, il da farsi.
Con l'occasione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
dottoRocco Bello
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