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Oggetto:  alunni diversamente abili- alunni DSA- alunni BES  

 

Questa dirigenza segnala che la formulazione del PEI o del PDP per gli alunni in oggetto  non è solo un 

adempimento formale ma è un contratto, un impegno che la scuola assume con l’ alunno e con la  famiglia.  

Pertanto ciò che è riportato sui piani personalizzati non deve essere disatteso ma  attuato  senza alcuna 

esitazione in quanto  il mancato adempimento costituisce motivo di responsabilità contrattuale.  

Ciò premesso, si informano le SS.LL. che vi sono alcune lamentele di  genitori sul presunto mancato 

rispetto da parte di qualche docente di quanto previsto dai piani didattici personalizzati. Se la circostanza 

fosse provata sarebbe grave in quanto  la prestazione fornita dal docente  disattendendo  al rispetto di 

quanto riportato nei piani personalizzati costituirebbe   inadempimento contrattuale  e sarebbe motivo di 

contestazione di addebito disciplinare. Per promuovere l’apprendimento degli alunni e per evitare di 

esporre la scuola a contestazioni questa dirigenza chiede ai docenti di  seguire  il seguente protocollo : 

a)annotare sul registro la data di interrogazione concordata(è  opportuno comunicarla anche alla famiglia)  

b) annotare sul registro di classe le  riduzioni dei contenuti (o i tempi più lunghi) per lo svolgimento dei 

compiti a casa. (Alcuni genitori di alunni in difficoltà lamentano l’eccessivo carico di compiti) 

c) per lo studio  è auspicabile l’utilizzo del libro ma qualora  il docente preveda  che gli alunni studino su 

appunti tratti dalle sue lezioni lo stesso docente deve avere  la cura  di fornire questi appunti   o 

opportuni schemi dei contenuti trattati e  qualora eserciti gli alunni nel prendere appunti deve  correggere 

gli appunti  eventualmente presi  dai ragazzi. (il prendere appunti è un obiettivo didattico)  Vi sono alunni 

infatti che tornano a casa con appunti che non hanno “né capo né coda “ (prendere appunti è una delle 

criticità dei DSA e degli alunni in difficoltà in genere). Sarebbe inoltre buona prassi, utile per tutti gli 

alunni,  fornire qualche schema (il web è pieno) relativo  agli argomenti trattati per agevolare la sintesi. 

Si confida nella massima attenzione dei docenti sulle questioni richiamate per evitare di vanificare l’immane 

mole di lavoro che la scuola profonde per sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali e per evitare le 

lamentele , talvolta non del tutto ingiustificate, dei genitori. 
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