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  Circ. n.  18                  

 

      Ai docenti 

      Scuola dell’Infanzia 

      Scuola Primaria 

      Scuola sec. 1° Grado “U. Cosmo” 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ALUNNI CON BES (DVA, DSA, BES 3) E NUOVE 

SEGNALAZIONI. 

 

 

ALUNNI DVA (L. 104/92) 
 

SEGNALAZIONE DI NUOVI CASI 

 

 I docenti del Consiglio di classe o del team che intendono segnalare ai Servizi socio-sanitari un 

alunno per un accertamento diagnostico di disabilità devono:  

✓ aver preventivamente elaborato il PDP per l’anno in corso;  

✓ aver acquisito il parere favorevole dei genitori e comunicare la segnalazione, motivandola, al 

dirigente scolastico tramite il referente per l’inclusione, compilando la scheda di segnalazione 

sull’apposito modulo, reperibile nel sito dell’Istituto seguendo il percorso “inclusione-modulistica-

modulistica segnalazione”; 

✓ consegnare il documento firmato da docenti e genitori all’ Ufficio didattica entro il 30 novembre. 

 La scheda di segnalazione sarà successivamente riconsegnata alla famiglia che provvederà a 

prendere appuntamento con i Servizi (“S.E.E. dell’ULSS” o “La Nostra Famiglia”) entro il 15 febbraio. 

 Tale procedura deve essere eseguita anche in caso di un oggettivo aggravamento dell’alunno già 

certificato con disabilità, al fine di richiedere ai Servizi una rivalutazione del caso. 

 

RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI 

 

 Il Dirigente scolastico, tramite l’Ufficio didattica, provvederà ad informare la famiglia e i Servizi 

della necessità di rinnovo entro il 30 novembre. Di conseguenza, i docenti non devono compiere alcuna 

richiesta di rinnovo. 

 

ELABORAZIONE P.D.F. E P.E.I. 

 

 Ogni Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado o team di docenti della scuola 

dell’infanzia e primaria, entro il 30 di novembre o, in ogni caso, prima del previsto incontro del Gruppo di 

lavoro operativo, elabora un’ipotesi di Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e di Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.).  

 Per entrambi i documenti, reperibili nel sito dell’Istituto alla sezione “inclusione”, è necessario, 

prima dell’incontro di GLO, convocare la famiglia per condividere le scelte educative e compilare la sezione 

che li riguarda. Le ipotesi di PDF e di PEI sono analizzate, formalizzate e sottoscritte nel GLO. La relazione 

finale è a cura dell’insegnante di sostegno, in collaborazione con il coordinatore di classe e/o dell’insegnante 

referente della classe/sezione. 

 Inoltre, è compito del docente di sostegno seguire l’iter dei documenti come indicato nel 

vademecum. 

   

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 

 

 Di regola, il Gruppo di lavoro operativo è presieduto dal coordinatore di classe e/o dall’insegnante 

referente della classe/sezione, delegato dal Dirigente Scolastico, e con la partecipazione di tutti i docenti.
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 Gli insegnanti che non possono essere presenti a tale incontro, lo comunicano al coordinatore di 

classe e/o all’insegnante referente della classe/sezione e trasmettono allo stesso eventuali osservazioni e 

rilievi.  

             Il docente di sostegno ha cura di stendere il verbale della riunione, conservarne copia nel registro e 

consegnarlo in originale in Ufficio, secondo le modalità specificate nel vademecum. 

 A causa dell’emergenza sanitaria Covid19, i GLO saranno di regola in modalità online seguendo le 

modalità specificate nell’apposita convocazione. 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

 Il docente di sostegno in collaborazione con il coordinatore di classe o con l’insegnante referente 

della classe/sezione, tenendo presente quanto elaborato nel P.E.I. e quanto emerso nei Consigli di Classe e/o 

nelle riunioni di team, compila la relazione iniziale ed elabora la Progettazione educativo-didattica, secondo 

le modalità specificate nel vademecum. Tali atti sono successivamente deliberati dal Consiglio di 

classe/team.  

 

ALUNNI D.S.A. (L.170/10) 
  

Qualora i docenti del Consiglio di classe o del team, dopo un’attenta osservazione, ritengano 

segnalare ai Servizi socio-sanitari un alunno per un sospetto disturbo specifico di apprendimento devono: 

✓ condividere il caso con i genitori per acquisirne il consenso; 

✓ procedere con le indicazioni previste dal “QUADERNO OPERATIVO: Protocollo d’intesa tra la 

Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l’attività di individuazione 

precoce dei casi sospetti DSA” (reperibile sul sito); 

✓ portare a conoscenza i genitori dell’esito delle rilevazioni per l’eventuale invio, 

✓ consegnare il documento firmato alla Referente per l’Inclusione. 

Successivamente la Referente per l’Inclusione contatterà i genitori affinché possano rivolgersi ai 

Servizi (“S.E.E dell’AULSS o “La Nostra Famiglia”) per l’eventuale appuntamento.  

 

Avviato l’iter, i Servizi concludono, di regola, il percorso diagnostico in sei mesi, producendo una 

certificazione di DSA ai sensi della legge 170 o una relazione in caso non sussistano elementi per tale 

certificazione. 

Il documento è consegnato alla famiglia che è invitata a depositarlo in originale presso l’Ufficio 

Inclusione.  

Il Consiglio di classe o il team docente, acquisita la certificazione da parte dell’Istituto, deve: 

✓ curare la stesura del P.D.P. (modulo reperibile nel sito dell’Istituto: “Inclusione-Modulistica-

Modulistica DSA-Modello PDP_DSA”) 

✓ condividere il documento con la famiglia; 

✓ consegnare il documento, sottoscritto da docenti e genitori, alla Referente per l’Inclusione entro il 

15 dicembre (o altro termine utile). 

         Definito il PDP, è fondamentale che i docenti elaborino il proprio lavoro a partire dalle indicazioni in 

esso contenute, ferma restando che i risultati da conseguire devono essere riconducibili ai livelli essenziali 

degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.  

Con riferimento agli Esami di Stato gli studenti con certificazione DSA sono tenuti a svolgere le 

prove d’esame come ogni altro candidato e hanno diritto all’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi solo se previsti nel P.D.P. e già utilizzati nelle verifiche in corso d’anno. 

 

ALUNNI CON BES 3 (D.M.27/12/2012) 
 

Il Consiglio di Classe o il team Docenti, dopo un’attenta osservazione della classe: 

✓ rileva situazioni di difficoltà scolastiche, svantaggio sociale e culturale, anche dopo aver acquisito 

informazioni utili dalla famiglia; 

✓ individua i principali bisogni educativi speciali;  

✓ stabilisce se compilare il Piano Didattico Personalizzato utilizzando l’apposito modulo 

(PDP_BES3), reperibile sul sito dell’Istituto seguendo il percorso Inclusione - modulistica - 

modulistica BES - PDP BES; 
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✓ motiva l'eventuale scelta di non stendere il PDP, seppur in presenza di una relazione specialistica, 

verbalizzando la decisione nel verbale del Consiglio di Classe o di team Docenti. 

La sintesi di quanto sopra è riportata nel profilo della classe del Piano di Lavoro. 

Il coordinatore di classe o insegnante prevalente, in collaborazione con i colleghi, cura la 

stesura del PDP, condivide il documento con i genitori acquisendone le firme (per presa visione), lo 

consegna in originale alla Referente per l’Inclusione entro il 30 novembre (o altro termine utile) e ne 

inserisce una copia nella documentazione della classe.  

 

Definito il PDP, è fondamentale che i docenti elaborino il proprio lavoro a partire dalle indicazioni 

in esso contenute, fermo restando che i risultati da conseguire devono essere riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.  

Con riferimento agli Esami di Stato gli studenti sono tenuti a svolgere le prove d’esame come ogni 

altro candidato; non hanno perciò diritto a prove differenziate, pur rimanendo possibile la previsione di 

prove opportunamente calibrate.  

 

Infine, qualora i docenti del Consiglio di classe o del team ritengano opportuno segnalare ai Servizi 

socio-sanitari un alunno con persistenti difficoltà di apprendimento per un accertamento diagnostico di loro 

competenza che non possa ricondursi ad una situazione di disabilità o di DSA, devono produrre una 

relazione motivata, condividerla con la famiglia (anche acquisendone le firme) e consegnarla alla Referente 

per l’Inclusione. 

Successivamente la referente per l’Inclusione contatterà i genitori affinché possano rivolgersi ai 

Servizi (“S.E.E dell’AULSS o “La Nostra Famiglia”) per l’eventuale appuntamento.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

   Pier Eugenio Lucchetta 
                                                                                                      Documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                                                         conforme alla normativa vigente 
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