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Vescovato, 8/10/2012
Ai docenti
della scuole Primarie
e Secondarie dell’Istituto

Oggetto: compilazione documenti per alunni DSA
Si comunica che, come previsto dalla L 170 dell’ 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” Gazz. Uff. 18 ottobre 2010 n.244, si
rende obbligatoria la compilazione del PDP, piano didattico personalizzato, per gli alunni con
Diagnosi Specialistica di DSA. Si tratta di un documento che deve contenere l’indicazione degli
strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse discipline, nonché le modalità di verifica e
di valutazione che si intendono applicare, se diverse da quelle consuete. La scuola, in sostanza, deve
dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti per questi
studenti.
Al coordinatore compete la raccolta delle informazioni essenziali sull’alunno (anamnesi scolastica,
dati familiari, contatti con il referente che ha stilato la diagnosi (in genere la neuropsichiatra infantile),
sintesi della diagnosi, contatti con la famiglia etc... e compila la parte di sua competenza.
Ad ogni insegnante compete, per la propria materia e in forma scritta, compilare la parte del
documento contenente i risultati dell’osservazione svolta (con le difficoltà effettivamente riscontrate) e
gli strumenti e le modalità di verifica/valutazione che intende di fatto far adottare allo studente (o non
far adottare nel caso in cui ritenga che la propria materia non necessiti di particolari interventi.
Alla stesura del PDP deve far seguito il contratto con la famiglia, alla quale sarà proposta la firma del
documento. Con l’apposizione della firma la famiglia deve essere consapevole che autorizza il
Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico
dell’alunno e che si impegna a procurarglieli e farglieli usare. A seconda della gravità del problema il
trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non occultabile. Questo deve essere
chiarito fin dall’inizio. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o insiste
perché non si riveli alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle
conseguenze. Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico si assume
anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso. La diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili
secondo la normativa sulla privacy, quindi, senza l’autorizzazione della famiglia, non si può rendere
noto ad altri (compresi i compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. E’
necessario altresì informare tutti i docenti del Consiglio di Classe della situazione, perché agiscano
adeguatamente, vincolati all’obbligo della riservatezza.
Consulenza per la compilazione dei documenti (disponibili in formato digitale sul sito della scuola), può
essere richiesta presso lo sportello DSA del nostro Istituto (ins. Daniela Conzadori).
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