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CIRCOLARE N. 51 

 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
  

OGGETTO: VADEMECUM ACCOGLIENZA E GESTIONE CASI DSA / BES 

 
Facendo riferimento alle problematiche inerenti la gestione dei documenti e la condivisione delle 

notizie riguardanti gli alunni DSA / BES inseriti nelle nostre classi, abbiamo organizzato una 

specifica procedura da avviare ogni qualvolta venga presentata dai genitori una certificazione/ 

valutazione   con conseguente richiesta di attivazione del Piano Didattico Personalizzato ( P.D.P.) 

per il proprio figlio. 

La procedura da seguire è la seguente: 

 

❖ Individuazione: il coordinatore comunica alla segreteria il nome dell’alunno/a, la classe e la 

sezione unitamente alla data e all’orario per l’incontro con la famiglia, compilando l’apposito 

modulo: lettera condivisione Piano Didattico Personalizzato; 

 

❖ Convocazione genitori: il Coordinatore consegna alle famiglie, per mail istituzionale o brevi 

mano, la lettera di condivisione del Piano Didattico Personalizzato, debitamente compilata e in 

duplice copia. La ricevuta per consegna convocazione (una per ogni genitore), che entrambi i 

genitori provvederanno a firmare ed inviare nuovamente via mail o a mano, verrà riconsegnata al 

Coordinatore e, quindi,  al Referente Bes/Dsa per l’archiviazione; 

 

❖ Compilazione del PDP da parte del Coordinatore unitamente ai docenti, previa consultazione del 

fascicolo presente in segreteria e contenente tutta la documentazione e le informazioni utili 

sull’alunno/a.  Nell’AREA INCLUSIONE-INTERCULTURA sono presenti i seguenti moduli: 

 

       - PDP BES PRIMARIA 

       - PDP DSA PRIMARIA 

       - PDP DSA 

       - PDP BES NON ITALOFONI 

       - PDP ALTRI BES 

       - PDP BES PLUSDOTATI 

 

N. B - 1  il COORDINATORE, una volta completata la compilazione dei Pdp, invia una copia (senza 

firme) al seguente indirizzo: pdp2022@icsesami.edu.it 

 

E' possibile effettuare l'invio di più PDP nella stessa mail con il seguente oggetto 

ORDINE DI ISTRUZIONE (primaria/secondaria) - TIPOLOGIA PDP (BES/DSA) - NOME 

COORDINATORE - CLASSE 

avendo l'accortezza di mandare due mail separate (una con i vari PDP BES e una con i vari PDP DSA) 

qualora nella stessa classe ci fossero sia BES che DSA. 

 

La copia cartacea del PDP, una volta redatto, va firmata da tutti i docenti (indipendentemente dal 

loro aver optato  o meno  per l’adozione di misure dispensative/compensative per le singole 

discipline). 
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N.B - 2 Per un’attenta compilazione dei PDP per ciò che concerne la modalità di svolgimento delle 

Prove INVALSI e dell’Esame di Stato, si consiglia di consultare le LINEE GUIDA presenti sul sito, 

nella sezione INCLUSIONE-INTERCULTURA. 

 

Il giorno dell’incontro con entrambi i genitori:  

 

❖ Consegna da parte del coordinatore di classe, dei seguenti documenti: 

 

⚫ PATTO DI CORRESPONSABILITA’ nel quale sono esplicitate le motivazioni della nostra 

richiesta di compilazione di specifici moduli, 

⚫ LIBERATORIA COMUNICAZIONE DATI SENSIBILI (una copia),  

⚫ RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL PERCORSO PERSONALIZZATO PDP (una 

copia), 

 

❖ Compilazione e sottoscrizione da parte di entrambi i genitori dei sovracitati documenti. Nel 

caso in cui uno dei due genitori sia fisicamente non reperibile, l’altro dovrà firmare il modulo 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE ; 

 

❖ Condivisione e sottoscrizione da parte di entrambi i genitori del PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO (PDP) .  

 

❖ Il coordinatore raccoglierà tutti i documenti relativi, debitamente compilati e firmati (PDP, 

liberatoria, richiesta attivazione pdp) e li consegnerà ai Referenti BES/DSA.   

 

Il termine utile per la compilazione e condivisione del PDP con la famiglia è il 30 novembre 2022. 

 

In caso di diniego da parte della famiglia a firmare il PDP, i genitori provvederanno a barrare 

l’opzione NON CHIEDIAMO e NON AUTORIZZIAMO sul modulo RICHIESTA DI PERCORSO 

PERSONALIZZATO PDP, con relativa Firma di sottoscrizione.  

In caso di rifiuto il PDP non diviene operativo. 

Si comunica, altresì, che è stato predisposto il modello “Verbale colloquio scuola /famiglia”,  da 

utilizzare all’occorrenza. 

 

In caso la famiglia faccia richiesta al coordinatore di copia del PDP,  dovrà compilare l’apposito 

modulo qui di seguito  allegato.  

Al momento della consegna, la copia verrà rilasciata dietro firma per ricevuta del modulo. 

 

Si allegano alla presente circolare i suddetti modelli. 

Per chiarimenti,  rivolgersi ai referenti:  DSA - prof.ssa ARU FEDERICA 

                                                              BES - prof.ssa DI PASTENA CLAUDIA 

                                                              DSA/BES primaria - maestra DI CESARE ANNALISA 

 

 

Roma, 9 novembre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCA TARQUINI 
Firma autografa 

sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 

2 D.Lgs. 39/1993 
 

 


