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ALLEGATO 4

MODALITÀ OPERATIVE PER L’A.S. 2021-2022

Entro il 20 novembre/2021 i docenti consegneranno i PDP predisposti per l’a.s.

2021-22 in segreteria alla A.A. Sabrina Canzoneri, rispettando la seguente

procedura:

1-Stesura PDP e condivisione con i genitori dell’ alunno/a;

2-Consegna  in segreteria in formato cartaceo, firmato da tutti i docenti del team o

consiglio di classe;

3-dopo essere stato firmato dalla D.S., il documento cartaceo tornerà ai coordinatori

di classe: attraverso i referenti di Plesso, per i docenti della scuola Primaria  e tramite

la Prof.ssa Di Nino, per i docenti della scuola Secondaria;

3-I docenti procederanno quindi a fare firmare il PDP ai genitori, senza necessità di

un colloquio formale;

4-Il docente coordinatore di classe, entro il 20 novembre ’21, riconsegnerà il PDP

cartaceo  in segreteria alla Sig.ra Sabrina Canzoneri, che si occuperà di protocollare,

scansionare  il documento e rinviare il documento al coordinatore,  il quale

provvederà a  caricare il file su DIDUP , seguendo la procedura corretta, in modo che

sia visibile soltanto alla famiglia dell’alunno e ai docenti della classe interessata;

5- infine tutti apporranno la presa visione del PDP.

SEGNALAZIONE PER SOSPETTO DSA ALLA NPI

1-Gli insegnanti fanno protocollare in segreteria :
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● ALLEGATO 1-modulo di richiesta per il medico, perché rilasci ai genitori l’

impegnativa per la segnalazione alla NPI, FIRMATO DALLA D.S.

● ALLEGATO 2-relazione descrittiva per la NPI redatta dai docenti, in cui è

necessaria la firma della D.S., della FUNZ.STRUMENTALE AREA

INCLUSIONE- DSA e degli INSEGNANTI di classe.

a)PROCEDURA segnalazione

Gli insegnanti convocano i genitori per informare sull’intenzione di segnalare

l’alunno:

● Consegnano ai genitori SOLO l’ ALLEGATO 1= MODULO di richiesta per il

medico (protocollato e firmato dalla D.S) per ottenere l’impegnativa dal

medico di base /o pediatra, in modo che i genitori possano richiedere al CUP

un appuntamento in NPI.

● Quando la famiglia saprà effettivamente la data del primo incontro, le

insegnanti dovranno consegnare, se non ancora fatto, la relazione di

segnalazione o ALLEGATO 2 da consegnare in NPI.

● Se invece i genitori  mostrano difficoltà e inadeguatezza nel gestire l’iter della

segnalazione, sarà la scuola,  attraverso i docenti coinvolti, la Funzione

Strumentale e la segreteria, a gestire i contatti con la NPI, supportando e

organizzando i passaggi per avviare la segnalazione dell’alunno (esempio: se i

genitori sono stranieri e non comprendono come muoversi). In tale

situazione:

a) Gli insegnanti incontreranno la famiglia per condividere le informazioni e fare

firmare il modulo di Consenso (ALLEGATO 3).

b) Gli insegnanti consegneranno l’ALLEGATO 3 in segreteria FIRMATO dai genitori, in

quanto nessuna segnalazione può avere inizio senza la firma dei genitori.

Una volta firmato l’ALLEGATO 3, consegneranno anche l’ Allegato 2 , ovvero la

Relazione Descrittiva, in segreteria che si occuperà dell’invio alla NPI.

c)La segreteria coinvolgerà la Funz. Strumentale BES-DSA Karina V. Manuele.
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ATTENZIONE!!!

Se la famiglia non firma l’atto di consenso la scuola non può attivare nessuna

segnalazione alla NPI.

b- PROCEDURA STESURA PDP

CONSEGNA PDP : 20 NOVEMBRE : anno scolastico 2021-22 (procedura firma come

per il PEI, come indicato in precedenza).

Casi in cui si deve stendere un PDP

1-PDP per stranieri:

a-necessario per gli alunni di prima alfabetizzazione

b-è opportuno stendere il PDP NAI , piuttosto che il comune modello di PDP, per gli

alunni che presentano ancora difficoltà significative nella lingua italiana dopo il

primo anno di esposizione. Se le fragilità sono molto diffuse anche nelle altre

discipline si può utilizzare, in alternativa, per l’alunno non italofono, anche l’altro

modello di PDP.

2-Deciso dal team docente o dal Consiglio di classe:

-PDP temporaneo, per motivi particolari (per problematiche familiari, crisi dello

sviluppo o altro)

-PDP: in caso di “svantaggio socio-economico…”

NOTA BENE: nella copia per la famiglia, nella prima pagini del PDP punto2,  non va

segnata  la voce “svantaggio socio-economico”, ma occorre segnare  “ALTRE

DIFFICOLTÀ” mentre nella prima pagina del fascicolo accessibile solo ai docenti o

altre figure interne all’istituto, segnare “svantaggio socio-economico”.

3-PDP Obbligatorio ai sensi della L.170/2010=DSA con certificazione.

4-PDP Obbligatorio = alunno in possesso di altra/e certificazione/i, che non accede

alla certificazione L.104. (Es: Funzionamento limite-ADHD-altro).
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Si ricorda ai docenti che tutto ciò che sarà redatto nel documento (scelte

metodologiche, misure compensative, strategie o altro) avranno validità per l’intero

percorso scolastico previsto dal PDP e dovranno essere messe in atto a favore dello

studente durante le verifiche, interrogazioni, esercitazioni o altro momento utile alla

vita scolastica.

Si specifica che gli alunni con PDP hanno diritto a misure compensative, ossia a

strumenti che lo supportino nel conseguire livelli di apprendimenti pari agli altri

alunni, attraverso modalità adeguate. Le strategie in esso elencate servono a

mettere l’alunno in uguale condizione rispetto ai compagni, per il raggiungimento

del successo scolastico.

Il PDP è un documento ufficiale per salvaguardare il diritto dello studente ad

apprendere, per questo motivo si invitano i docenti a identificare e selezionare con

cura le strategie “migliori” , evitando di ripetere sistematicamente le opzioni di scelta

per tutti gli studenti con BES. Ogni  studente con una certificazione è diverso da un

altro, pur avendo  la stessa tipologia di certificazione.
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