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Circolare n. 34 
Ronciglione, 12 ottobre 2021 

 

Ai docenti dell’Istituto 
Scuola Infanzia/Primaria e Secondaria di I grado 

e.p.c DSGA e personale ATA 
e.p.c ai genitori interessati 

 
 

Oggetto: Indicazioni PDP e richiesta servizio di consulenza FF.SS d’Istituto- area inclusione. 
 
Con la presente circolare si vogliono fornire alcune informazioni in merito alla stesura e alla tenuta della 
documentazione didattica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Si coglie l’occasione per specificare 
alcune indicazioni operative per la richiesta di consulenza da parte delle FF.SS d’Istituto- area inclusione. 

 
INDICAZIONI STESURA PDP  

 
1. Modelli PDP: gli insegnanti trovano i modelli sul sito dell’Istituto alla sezione MODULISTICA INCLUSIONE 

(barra laterale sinistra). Non sono ammessi altri modelli. La circolare MIUR del 27 dicembre 2012 sulla 
tematica degli alunni con BES riprende l'argomento del PDP estendendolo anche ad altre categorie di 
studenti con bisogni educativi speciali (BES) oltre agli alunni con DSA. 

2. Responsabilità della compilazione: Il PDP va redatto a cura del Consiglio di Classe, pertanto i 
responsabili primi della redazione del PDP sono i docenti del Consiglio di classe/equipe, coordinati dalla 
figura del tutor. Essi possono ricevere la consulenza della Referente DSA di Istituto insegnate Romina De 
Angelis. Il Dirigente scolastico ha la responsabilità di garantire che la normativa venga rispettata ed 
attuata e che siano messe in atto tutte le pratiche utili al perseguimento del successo formativo (All. al 
DM 5669 paragrafo 6.2 - "Il Dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni 
scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni 
possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.") 

3. Tempi: Il PDP è uno strumento di lavoro annuale e va redatto all’inizio di ogni anno scolastico entro il 
primo trimestre per gli studenti con diagnosi già consegnata e protocollata presso la scuola; per le prime 
diagnosi consegnate durante l’anno scolastico, subito dopo la consegna a scuola da parte della famiglia. 
Come data massima di prima compilazione si definisce la scadenza del 15 NOVEMBRE. Si invitano tutti al 
rispetto di tale tempistica. Va ricordato che le misure dispensative e compensative devono essere 
applicate fin dal primo giorno di scuola anche se il pdp non è ancora redatto in forma scritta (questo è 
previsto dalla l 170/2010). Per tale motivo i docenti possono avere copia di tale sezione del profilo di 
funzionamento. 



 

4. Modalità di redazione e iter: 
• Incontro di condivisione dei docenti con la famiglia, lo specialista e/o la docente referente DSA al fine di 

acquisire quante più informazioni possibili sulla specificità e la peculiarità dell'alunno con DSA a 
supporto della stesura del PDP. La prassi dell’istituto prevede che i genitori vengano invitati alla 
condivisione della stesura del PDP e che i docenti per tale compilazione si rifacciano alle relazioni 
cliniche redatte dagli specialisti di riferimento; il tutor farà da portavoce di tali informazioni 
estendendole al consiglio di classe.  

• Stesura del documento da parte del Consiglio di Classe. 
• Sottoscrizione del PDP da parte dei docenti e della famiglia. 

5. Firma e deposito agli atti: Gli insegnanti ed entrambi i genitori ( ad eccezione di casi di decadimento 
potestà genitoriale) firmano il PDP, che viene messo agli atti della scuola. Quanto scritto nel PDP dovrà 
essere messo in atto nella didattica quotidiana e nella relazione educativa con l’alunno e con la famiglia. 
La firma della famiglia e dei docenti, rappresenta la concretizzazione della collaborazione e il 
riconoscimento che il contenuto corrispone a quanto concordato: la firma del documento da parte della 
famiglia non solo è un “condividere le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati [ndr: il PDP]” ma anche una formalizzazione “con la scuola di un patto 
educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto 
della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie 
dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili”. 
Allo stesso tempo la famiglia dovrà proseguire lo stesso dialogo educativo nelle consegne a casa. 

6. Rifiuto firma: In base a quanto contenuto nelle Linee guida, la scuola può applicare gli strumenti 
compensativi e dispensativi su autorizzazione formale della famiglia (rappresentata dalla firma del PDP). 
In assenza di tale autorizzazione, la scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione 
generiche previste dalla L. 53/04. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, il genitore deve 
motivare per scritto la ragione e va conservata agli atti. 

7. Archiviazione: il modello verrà visionato e firmato dalla Dirigente dopo la firma dei docenti e genitori. 
Dopo revisione da parte del Dirigente ( consegna in presidenza entro il 15 Novembre), Il PDP rimarrà a 
disposizione dei docenti, come strumento di lavoro. Alla fine dell’anno i PDP verranno inseriti nel 
fascicolo degli alunni (in una busta bianca chiusa con scritto riservato), a documentazione del percorso 
scolastico dell’alunno. 

8. Destinatari: Il PDP va compilato obbligatoriamente per alunni con DSA. È possibile stendere un PDP 
anche per bambini/ragazzi con BES, in particolare se c’è una relazione specialistica che illustra le loro 
caratteristiche di apprendimento e che ne consiglia la stesura.  

9. Modifiche: Il PDP non è un documento statico, ma può essere modificato ogni qualvolta sia necessario. 
E' possibile prevedere dei momenti di monitoraggio e verifica in cui il PDP può venire aggiornato con 
nuove informazioni derivanti dall'osservazione dell'alunno da parte degli insegnanti o degli specialisti. 
Infatti lʼalunno con il tempo acquisisce sempre più autonomia e sicurezza, e magari, crescendo, ha 
necessità di cambiare anche le strategie che utilizza e gli obiettivi didattici identificati. 

10. Consulenza: nel caso si necessiti di  consulenza da parte della F.S. Romina De Angelis,  è possibile 
richiederla attraverso mail a vtic8100l@istruzione.it con aggetto” RICHIESTA consulenza F.S. inclusione- 
area DSA-BES – ordine scuola –classe”. 

11. Visione documentazione: si ricorda che i docenti tutor possono recarsi in presidenza e richiedere la 
visione della documentazione per la stesura del PDP tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Stefania Zega 

 (firma autografa  sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3, D. Lgs 39/93) 

 


