
PIANO DI PROCEDURE CONDIVISE PER I DSA/BES 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

➢ Rilevazione di un problema 

➢ Comunicazione alla famiglia del problema e di come si intende procedere 

➢ Osservazione iniziale con le griglie specifiche (Allegato di riferimento alla classe 

dell’alunno - ALL. n.1 Circ.23 27.10.14 – materiali sul sito – sezione FS inclusione) da 

effettuare entro il 30 Novembre 

➢ Se si rilevano criticità: 

Si informano i genitori, si attiva il potenziamento, al termine del quale si ripete 

l’osservazione. 

➢ Se con il potenziamento non vi sono miglioramenti: 

si compila il questionario (A2 + nuovo Allegato 1 azzurro per la primaria e nuovo Allegato 

2 azzurro per la secondaria) e si fanno 2 copie firmate da docenti e Dirigente e si fissa un 

colloquio con la famiglia per l’invio ai Servizi. Se i genitori sono d’accordo firmano 

altrimenti firmano per presa visione. Una copia, precedentemente protocollata in Segreteria, 

va alla famiglia (da consegnare agli specialisti in caso di consenso), l’altra copia protocollata 

viene conservata in Segreteria nella cartellina DSA/BES. 

I genitori si rivolgono agli specialisti con impegnativa del pediatra (il ticket è a pagamento). 

Per il Don Calabria c’è il modulo di precedenza da far compilare al pediatra (oltre all’impegnativa). 

Durante il periodo di valutazione (che si conclude entro 6 mesi) la situazione specifica è compresa 

nel PAI di classe che intende tutelare tutte le situazioni BES. 

All’arrivo della diagnosi o di relazione da parte degli specialisti si procede come segue. 

Alunni con diagnosi DSA 170/2010: obbligo di stesura PDP - entro il 30 ottobre 

I PDP per alunni già in carico verranno aggiornati secondo il format Erickson utilizzato gli anni 

scorsi. I PDP firmati dai genitori vengono raccolti dal referente di plesso che si incarica di portarli 

in segreteria per la firma DS e il protocollo. Dalla segreteria i genitori possono venire a prenderli a 

partire da lunedì 29 ottobre. 

Per i nuovi la tempistica è la stessa ma il format è quello nuovo: SeDICO Vicenza inviato via mail. 

Alunni con diagnosi ADHD/DOP: entro il 30 novembre 

Alunni con relazione di quoziente intellettivo limite: entro 30 novembre 

Alunni con svantaggio socio-culturale-economico con problemi di successo scolastico 

(individuati dai servizi sociali tramite relazioni e contatti con la Dirigenza) entro 30 novembre 



Alunni da contesto migratorio per i quali il PDP va redatto in modo temporaneo 

relativamente alle difficoltà linguistiche ove necessario a supporto del successo scolastico – 

supporto L2 (PDP Rete Tante Tinte) 

La commissione ha individuato i PDP da redigere per l’anno in corso e i referenti 

informeranno i rispettivi team docenti delle scelte condivise cui è richiesto di attenersi per 

l’anno in corso.  

La scelta di stendere PDP su alunni senza diagnosi 170/2010 ha due scopi: 

- favorire la condivisione e comunicazione tra docenti  

- favorire la condivisione e la comunicazione con la famiglia. 

Si ritiene che sia determinante ai fini del successo formativo e scolastico per quel singolo 

alunno/a portare il PAI di classe a recepire le azioni necessarie da proporre a tutto il contesto.  

La strategia fondamentale è l’articolazione della metodologia. 

La chiave di tutto il processo inclusivo è il momento valutativo: è necessario proporre 

verifiche a step/graduate in cui sia chiaramente individuato/individuabile il livello possibile a 

tutti gli studenti. Il tutto in un percorso potenziante che non abbassa lo standard, non riduce i 

contenuti e gli obiettivi e fa sì che la valutazione sia coerente. 

 

PAI della classe entro il 22 dicembre con Allegato A5 – con la commissione si lavorerà in 

particolare su un modello adeguato al contesto normativo mutato. 

 

PDP di RETE (Tante Tinte) per alunni con contesto migratorio entro 30 nov./15 dicembre (ultimi 

arrivi) 

Aggiornamento PDP: gennaio-marzo. 

Prima della stesura del PAI di plesso aggiornare l’Allegato A5 Scheda riassuntiva BES 

Il referente DSA di plesso raccoglie tutti i materiali entro le scadenze. 

 

Format PDP: vedi proposta www.sedico-vicenza 

Format PAI di classe 2018-19 – modello conosciuto, integrazione come da verbale inclusione 5-11 

 

 


