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CIRCOLARE  N. 17                                                                                                Buggiano 26/09/2015         

 

                                                                                                                    Al tutto il personale DOCENTE 

                                                                                                                     sedi 

                                                                                                                    Nel sito 

                                                                                                                   Agli atti 

 OGGETTO: indicazioni per la gestione alunni con BES (Diversamente abili , DSA, ecc.). 

Nell’approssimarsi delle riunioni dei consigli di classe di interclasse e di intersezione,  si forniscono alcune 

indicazioni relative alla gestione di tutti gli alunni con BES (alunni diversamente abili,  alunni con DSA e 

alunni con altro disagio non certificato) presenti nel nostro istituto. 

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. Ogni docente è altresì tenuto al 

rispetto della privacy in base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”). 

A tal fine, per garantire la corretta e puntuale circolazione delle informazioni relative agli alunni con BES, i 

coordinatori di classe per la secondaria, ed i docenti delle classi della primaria e dell’infanzia  , insieme ai 

docenti di sostegno (se presenti), gestiranno la situazione della propria classe/sezione nel seguente modo. 

1-Fase di controllo/verifica 

confronto con la F.S. Inclusione   o con i collaboratori del  D.S.  (Chiarina Ippolito e Giaccai M. Antonia)  , per 

verificare la presenza, nella propria classe, di alunni con BES; 

presa visione dell’eventuale documentazione depositata presso la direzione (diagnosi funzionali, 

certificazioni mediche, PDP dell’anno precedente, ecc.); 

raccordo e passaggio delle informazioni a tutti i docenti della classe. 

NOTA BENE: si ricorda ai docenti che tutta la documentazione e le varie certificazioni sugli alunni BES, 

devono essere inserite nel fascicolo personale dell’alunno presso gli uffici di segreteria e, trattandosi di dati 

sensibili, vanno secondo quanto previsto dalla normativa. Qualora le famiglie avessero nuovi documenti o 

certificati, i docenti non potranno farsi consegnare la documentazione ma dovranno dire alla famiglia di 

consegnarla presso gli uffici di segreteria. Saranno poi gli uffici che provvederanno a fotocopiare i nuovi 



documenti per i docenti che ne dovessero fare richiesta. Le copie fornite ai docenti saranno prive dei dati 

sensibili al fine di garantire la privacy dell’alunno. 

2-Fase di GESTIONE ELABORAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI/INDIVIDUALIZZATI 

Alunni Diversamente abili certificati 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni diversamente abili  certificati, sono tenuti a: 

redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e tutta la documentazione richiesta, secondo i tempi e le 

modalità previste dall’Ufficio Scolastico di competenza. Per eventuali delucidazioni, far riferimento alla F.S. 

Inclusione (docente Luciana Cornaggia ) .  

Si precisa che, in collaborazione  con il docente di sostegno, nelle singole programmazioni dovranno essere 

indicati gli obiettivi  che l’alunno con disabilità potrà raggiungere nelle  specifiche  discipline ; 

partecipare agli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Handicap specifico per l’alunno (GLHO) insieme 

all’equipe medica, ai servizi sociali e ad eventuali educatori dell’alunno. A tal fine si ricorda che gli incontri 

di GLHO sono equivalenti agli incontri del Consiglio di Classe; 

condividere e firmare il PEI con tutto il GLHO, verificando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi 

presiti e eventuali adattamenti del piano. 

Alunni DSA 

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

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

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

convocazione; 

dare attenta lettura alle Linee Guida per gli alunni con DSA (allegato al DM 12.07.2015 n. 5669); 

predisporre o rinnovare, se già presente, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) sulla base delle indicazioni 

che verranno fornite dalla F.S. (Docente Luciana Cornaggia) 

Condividere il PDP con la famiglia e con eventuali esperti esterni che seguono l’alunno/a; 

Firmare 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 BES (CON specifica certificazione) 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni 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 dalla F.S. (Docente Luciana  Cornaggia) 



Condividere il PDP con la famiglia e con eventuali esperti esterni che seguono l’alunno/a; 

Firmare 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. 

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 discrezione e a 

contattare immediatamente  la Funzione Strumentale (Docente  Luciana Cornaggia  o  le collaboratrici del 

dirigente ) onde valutare  un’eventuale convocazione delle famiglie. 

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

a dare una attenta lettura alle Linee Guida per gli alunni con DSA, nelle quali vengono forniti utili consigli 

per una didattica inclusiva. 

Ultima raccomandazione ma di primaria importanza : tenere presente che quanto scritto 

sui documenti programmatici costituisce per il docente e per il consiglio di classe  un impegno che diventa 

molto forte e per certi versi inderogabile nel caso degli alunni  diversamente abili, con DSA e in generale 

con BES. Pertanto scrivere solo quello strettamente necessario e funzionale all’apprendimento e 

l’inclusione degli alunni  ed agire poi nella didattica conformemente a quanto scritto nei piani 

personalizzati. 

Riferimenti normativi :  

Linee Guida per gli alunni con DSA, Legge 170/2010, e DM 12.07.2011 n. 5669. 

CIRC. 016 INDICAZIONI per gestione alunni BES 

legge170_10 

DM 12.07.2011 n.5669 

DM 12.07.2011 n. 5669 (All.Linee Guida DSA) 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   (Dr. Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 


