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CIRCOLARE N. 58  

A tutto il personale docente 

Al Sito Istituzionale 

Agli atti 
 IC. Camigliano 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedure per l’inclusione ed il benessere (alunni con BES). 

 

Per favorire il processo d’inclusione dell’Istituto si forniscono di seguito le indicazioni relative alle 

procedure da attivare in favore di tutti gli alunni con BES (alunni con disabilità, con DSA e con disagio 

socio-relazionale-culturale). Si ricorda che ogni docente della classe/sezione ha il diritto-dovere di informarsi 

in merito alle situazioni degli alunni a lui/lei affidati, con particolare riguardo per gli alunni con BES. 

Per garantire la puntuale presa in carico degli alunni con BES, il team docente gestirà la situazione della 

propria classe/sezione nel seguente modo: 
 

 

-  confrontarsi con la F.S.” Inclusione” ed eventualmente, con i collaboratori della DS, per verificare la 
presenza, nella propria classe, di alunni con BES; 

-  prendere attenta visione dell’eventuale documentazione depositata presso la Segreteria (diagnosi 
funzionali, PDF e PEI/PIS, certificazioni mediche- pedagogiche e PDP dell’anno precedente, ecc.) 
senza possibilità di effettuarne copia; 

- condividere le informazioni utili con i colleghi del team/consiglio di classe affinché tutti i docenti 
sappiano quali sono i bisogni degli alunni affidatigli/le; 

- consegna puntuale dei documenti redatti su modelli forniti dalla Segreteria secondo la seguente 
tempistica: PDP BES; PEI/PIS/DVA (secondo la nuova modulistica depositata agli atti); entro il 
10 dicembre e entro il 10 giugno (finale). 

La consegna della suddetta modulistica, dovrà avvenire solo in formato digitale tramite chiavetta o PEC 

(non potrà essere inviata con normale mail). L’Ufficio di Segreteria raccoglierà in formato digitale tutti i 

documenti divisi per tipologia, per gradi di scuola e plesso e provvederà a stampare, solo a fine anno i 

suddetti documenti ed inserirli nel fascicolo di ogni alunno. 
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Alunni con le tutele della L. 104 

 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con disabilità certificata, sono tenuti in collaborazione 

con l’insegnante di sostegno a: 

 

- Elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI/PIS), secondo l’apposita modulistica. 

- presentare in un incontro dedicato gli obiettivi prioritari alla famiglia per una presa visione degli 
stessi e condividere costantemente il percorso dell’alunno con i genitori al fine di condividerne gli 
intenti educativi e didattici; 

- per eventuali delucidazioni, far riferimento alla F.S. “Inclusione”. Si precisa che, previo accordo con 
il docente di sostegno, nelle singole programmazioni dovranno essere indicate le competenze che 
l’alunno con disabilità potrà raggiungere nella singola disciplina o campo d’esperienza oltre a tutti i 
necessari raccordi metodologici e di contenuto delle attività previste; 

-  partecipare agli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Handicap operativo specifico per l’alunno 
(GLHO) insieme all’équipe medica, ai servizi sociali e ad eventuali educatori dell’alunno; 

- condividere e firmare il PDF con tutto il GLHO, verificando periodicamente il raggiungimento degli 
obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano; 

-  fornire informazioni ai genitori circa le attività e le competenze disciplinari acquisite dall’alunno 
senza rimandare il colloquio al solo docente di sostegno. 

Alunni con DSA 

 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con DSA certificati, sono tenuti a: 

 

- prendere attenta visione della normativa sui DSA (Legge 170/2010, DM n. 5669 del 12.07.2011); 

- partecipare ad eventuali consigli di classe specifici per gli alunni DSA, qualora se ne rendesse 
necessaria la convocazione; 

- prendere attenta visione delle Linee Guida per gli alunni con DSA (allegate al DM n. 5669 del 
12/07/2011); 

- prendere attenta visione del DLgs.66/2017 che detta disposizioni sull’inclusione scolastica. 

-  predisporre o rinnovare, se già presente, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dagli specialisti che seguono l’alunno/a; 

- condividere il PDP con la famiglia dell’alunno/a; 

- sottoscrivere il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano. 

 
Alunni con BES (con specifica certificazione) 

 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con BES per i quali è stata prodotta una certificazione 

medica, sono tenuti a: 

 

-  partecipare ad eventuali consigli di classe specifici per gli alunni BES, qualora se ne rendesse 
necessaria la convocazione; 

-  predisporre o rinnovare, se già presente, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dagli specialisti che seguono l’alunno richiamando sinteticamente 
nel documento la tipologia di disturbo segnalata dagli specialisti; 

2-Fase di gestione alunni: 
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- sottoscrivere il PDP con la famiglia dell’alunno/a; 

-  sottoscrivere il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano. 

 

Alunni con BES (in seguito ad una valutazione del consiglio di classe) 

 

Tutti i docenti, nella cui classe sono presenti alunni che, pur in assenza di una problematica certificata o 

diagnosticata, presentano svantaggi tali da richiedere un’attenzione particolare ed una didattica 

personalizzata, sono tenuti ad identificare, attraverso la compilazione di una specifica griglia di osservazione, 

bisogni speciali a carico dei suddetti alunni. 

Si raccomanda ai docenti di 

 

- depositare agli atti anche la suddetta griglia compilata; 
 

-  partecipare ad eventuali consigli di classe specifici per gli alunni BES, qualora se ne rendesse 
necessaria la convocazione; 

-  predisporre il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle indicazioni condivise dai 
docenti (nella compilazione si ometterà la parte che si riferisce alla segnalazione proveniente dai 
servizi sociali e quella della segnalazione medica, per compilare invece con cura la parte relativa alle 
osservazioni psico-pedagogiche didattiche del team docente); 

- condividere il PDP con la famiglia dell’alunno/a; 

-  sottoscrivere il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano. 

 

Alunni con BES (derivante da disagio-relazionale-culturale segnalati dai servizi sociali) 

 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con disagio socio-relazionale-culturale (svantaggio socio- 

economico, linguistico, culturale per difficoltà derivanti da segnalazioni dei servizi) sono tenuti a: 

 

- partecipare ad eventuali consigli di classe specifici per gli alunni con BES, qualora se ne rendesse 
necessaria la convocazione; 

-  predisporre il Piano Didattico Personalizzato Integrato (PDPI) sulla base anche delle indicazioni che 
potranno essere fornite da eventuali figure di riferimento delle diverse agenzie formali del territorio 
(ASL, Comune…) che seguono l’alunno; 

- condividere il PDPI con la famiglia dell’alunno/a; 

- sottoscrivere il PDP e farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano. 

Alunni con BES per svantaggio linguistico in fase di prima o seconda alfabetizzazione (alunni 

stranieri) 

 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni stranieri in fase di alfabetizzazione in sede di consiglio di 

classe, sono tenuti alla compilazione del PDP per alunni stranieri: 

Si raccomanda ai docenti di: 

 

-  partecipare ad eventuali consigli di classe specifici per gli alunni BES, qualora se ne rendesse 
necessaria la convocazione; 

-  predisporre il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle indicazioni condivise dai 
docenti; 

- sottoscrivere il PDP con la famiglia dell’alunno/a; 
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-  Firmare il PDP, farlo firmare ai genitori dell’alunno/a e depositarlo agli atti, verificando 
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano. 

 

Si ricorda inoltre che: 

a) dopo 30 giorni dall'arrivo di una nuova certificazione e/o relazione di attestazione BES o DSA, i docenti 

sono tenuti alla compilazione di un nuovo PDP; 

b) tutta la documentazione e le varie certificazioni sugli alunni BES, contengono dati sensibili, per cui ogni 

docente è tenuto a trattarli secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy; 

 

c) tutti i docenti sono invitati, qualora ritengano di trovarsi di fronte ad alunni con difficoltà di 

apprendimento (DSA) o con particolare disagio (BES non certificati), ad agire sempre con la massima 

cautela e discrezione ed a contattare la Dirigente Scolastica o la Funzione Strumentale all’”Inclusione” 

per valutare un’eventuale convocazione delle famiglie. 

 

d) il modello di PEI da utilizzare rimane, per il momento, quello attuale, poiché il nuovo, elaborato dal 

Ministero dell’Istruzione su base nazionale, non è ancora ufficiale; quest’ultimo sarà 

accompagnato da apposite linee guida e relativo corso di formazione predisposto direttamente dal 

Ministero. Presumibilmente, pertanto, entrerà in uso il prossimo anno scolastico o nell'anno in 

corso, ma solo in maniera sperimentale e non obbligatoria.  

 

Si invitano comunque tutti i docenti, anche quelli nelle cui classi non sono stati individuati alunni con BES, a 

leggere attentamente le Linee Guida per gli alunni con DSA, nelle quali vengono forniti utili consigli per una 

didattica inclusiva, la legge 170/2010, il DM n. 5669 del 12.07.2011 e il DLgs.66/2017. 

Si ricorda che tutta la modulistica sopra richiamata è pubblicata nell’area del sito riservata ai docenti. 
 

Si rimanda al team “TUTORIAL e MATERIALI DOCENTI SOSTEGNO” per disporre di ulteriori materiali 

utili al supporto delle suddette operazioni. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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