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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI DSA
(agg. 21/03/2018)

Allo scopo di acquisire informazioni tempestive e certe sulle diagnosi e sui
percorsi scolastici,
1. incontro preliminare dei referenti per la disabilità e per gli studenti con
DSA con i docenti delle scuole medie di provenienza dei neoiscritti;
2. presenza dei genitori degli studenti DSA nel primo Consiglio delle classi
prime e, se reputato necessario, nelle classi terze, visto l’incremento
delle discipline e il turnover dei docenti nel transito dal biennio al
triennio.
Allo scopo di demarcare gli ambiti di responsabilità nell’ambito di un patto
formativo fra scuola e famiglie di allievi con BES,
1. giudizio di coerenza fra diagnosi e misure dispensative e compensative
nelle diverse discipline rimesso ai docenti del Consiglio di classe;
2. semplificazione del modulo per la stesura dei PDP, ispirandosi allo
standard ministeriale, che appare di facile e univoca lettura ed è
condiviso dalle associazioni dei genitori di alunni con DSA;
3. svolgimento dei colloqui con eventuali tutors di studenti con DSA solo in
presenza dei genitori degli stessi;
4. accesso agli atti nelle forme e nei tempi previsti dalle leggi, salva la
libertà dei docenti di consentire la consultazione delle prove per le vie
brevi;
5. presa in carico e considerazione ai fini della redazione dei PDP, in vista
delle documentazioni ASL, anche delle certificazioni private, come
previsto dalla normativa;
6. validazione preventiva da parte dei docenti delle mappe concettuali e di
altri sussidi utilizzabili in sede di prova di verifica.
Allo scopo di migliorare le competenze del personale sul tema dei bisogni
educativi specifici, assunzione dell’impegno (ad esempio, nell’arco di un
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triennio) a frequentare iniziative di formazione e/o aggiornamento sulle
pratiche didattiche e sugli strumenti operativi relativi agli studenti con BES.
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