
 

Prot. 5666/C 27a           Amendolara,   30/10/2019  
 
Circolare n.   45/19 

Ai Coordinatori di classe/interclasse/intersezione e ai docenti   
Ai genitori ed agli studenti   

All’ins. Napoli Caterina F.S. area 5  
 Ai componenti del gruppo G.L.I.     

Al Direttore SGA   
ATTI - S E D E  

  
Oggetto: Note circa la procedura di segnalazione di Bisogni Educativi Speciali - Modalità di intervento.  
 
 Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, per casi gravi ed urgenti convocato anche in via straordinaria:  
a) individua eventuali bisogni educativi speciali dell’alunno;  
b) compila la scheda di rilevazione allegata;  
c) decide se intervenire con un Piano Didattico Personalizzato, personalizzazione didattica formalmente 
strutturata, oppure attraverso una personalizzazione informale.    
  
Il Coordinatore di classe:  
d) cura la compilazione della scheda di rilevazione BES insieme ai docenti del CdC;   
e) informa il Dirigente Scolastico, consegnando copia della scheda;  
f) convoca, su indicazione del D.S., i genitori dell'alunno, spiegando che la personalizzazione, con o senza PDP, 
comporterà solo un adeguamento della didattica ai bisogni dell’alunno ed alle difficoltà rilevate e ne 
acquisisce il consenso alla stesura e all’avvio dell’azione didattica;  
g) cura l’eventuale stesura del PDP da redigersi con la collaborazione di tutti i docenti della classe;            
h) consegna il PDP, sottoscritto da tutti i docenti del Consiglio di classe, al Dirigente Scolastico;  
i) concorda con il D.S. le modalità di convocazione dei genitori per la sottoscrizione finale e partecipa 
all’incontro. Tale momento rappresenta la concretizzazione della collaborazione scuola-famiglia.  
Nell’ipotesi fortemente non auspicabile che il PDP non sia stato redatto con la collaborazione e la 
condivisione della famiglia, le firme dei genitori assumono il significato di presa visione del documento.  
La mancata condivisione della famiglia non esime i docenti dalla stesura e dall’applicazione del PDP; che è 
parte integrante degli atti di documentazione della progettazione docente.  
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ribadisce che i docenti, anche in collaborazione con il referente 
(FS Area 5), devono in ogni caso stabilire gli interventi educativi e didattici che garantiscono percorsi formativi 
adeguati alle caratteristiche dell’alunno.  
Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili, si avrà cura di includere nel PDP un’apposita 
autorizzazione da parte della famiglia; è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori nei casi di cui alla 
nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015 avente per oggetto: “Indicazioni operative per la concreta 
attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 
affidamento condiviso dei figli".  
  
  Il Consiglio di classe, con motivata decisione da verbalizzarsi accuratamente, decide autonomamente se 
formulare o non formulare un PDP quando le richieste dei genitori non sono accompagnate da diagnosi o in 
presenza di diagnosi che:  
- non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA;  
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- non richiedono “attenzione” a specifici disturbi o difficoltà;   
- non prescrivono l’adozione di strumenti compensativi e/o di misure dispensative.     
In tutte le fasi del percorso didattico personalizzato, i docenti, i genitori e gli studenti potranno avvalersi del 
supporto e della consulenza dell’ins. Napoli Caterina (Funzione Strumentale Area 5).   
Si coglie l’occasione per rammentare che le periodiche riunioni del G.L.I. sono aperte alla partecipazione dei 
docenti e che in tale nell’ambito è possibile approfondire particolari tematiche, effettuare focus e confronti 
sui casi, ottenere consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle classi (C. M. n.8 del 
06/03/13). 
 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.sa Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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