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PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

 PER ALUNNI CON DSA

1. Normativa di riferimento

2. I DSA: codici di riferimento dell'ICD 10

3. Compiti del team docente/Consiglio di classe

4. Compiti della Segreteria (Ufficio Alunni)

Si  ricorda: per  la  segnalazione di  un  caso  sospetto DSA,  fare  riferimento a  “Procedura per  la

segnalazione difficoltà di apprendimento (sospetto DSA)”.
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Normativa di riferimento per i DSA

 Legge  n.  170  dell'8  ottobre  2010  -  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di

apprendimento”;

 D. M. n. 5669 del 12 luglio 2011 - Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010;

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di

Apprendimento, allegate al Decreto del 12 luglio 2011;

 Accordo in Conferenza Stato-Regioni su "Indicazioni per la  diagnosi e la certificazione dei

Disturbi specifici di apprendimento (DSA)", Atto n. 140 del 25 luglio 2012;

 Prot. n. 47 18 giugno 2014 - Protocollo d'intesa per le attività di identificazione precoce dei

casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento.

I DSA: codici di riferimento dell'ICD 10

Codici di riferimento dell'ICD 10 (Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati)

che certificano un Disturbo Specifico di Apprendimento

F 81.0 Disturbo specifico della lettura (Dislessia)

F 81.1 Disturbo specifico della compitazione (Disortografia)

F 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia)

F 81.3 Disturbi misti delle capacità scolastiche 
(disturbi che soddisfano 2 o più criteri degli altri disturbi) 

F 81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (tra questi rientra la Disgrafia)

Si informa che la famiglia può richiedere l'aggiornamento della certificazione all'ente certificatore,

di  norma,  nei  passaggi  da un ordine di  scuola all'altro (ad esempio,  dalla  scuola primaria  alla

secondaria di I grado), comunque non prima di tre anni dalla precedente certificazione (Atto n. 140

del 25 luglio 2012).

2



Compiti del TEAM DOCENTE e del CONSIGLIO DI CLASSE

Quando ad un/una alunno/a viene certificato un DSA, il docente è tenuto a:

1. consultare la certificazione richiedendola presso l'Ufficio Alunni (non è possibile ricevere una

copia della certificazione);

 nel caso in cui l'alunno sia già certificato da tempo, prendere visione anche dei PDP stilati

negli anni precedenti (in formato cartaceo o digitale).

Si  ricorda che l'insegnante non può ricevere la certificazione e portarla  in segreteria;  deve far

presente ai  genitori  che la  documentazione va  depositata  in  segreteria,  presso  l'Ufficio  Alunni

personalmente, affinché venga protocollata.

2. redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) annualmente, entro i primi tre mesi dall'inizio

dell'anno  scolastico  o  dalla  consegna  della  certificazione (se  necessario,  l'insegnante  può

contattare  il  Referente  DSA  d'Istituto  per  una  consulenza).  Si  informa  che  i  vari  plessi

dell'Istituto  hanno  in  dotazione  il Software  per  redigere  il  PDP  digitale.  Si  rimanda  a  tal

proposito al punto 3.1 delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con

Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al Decreto del 12 luglio 2011.

3. Una volta redatto il PDP, i docenti dovranno convocare la famiglia per la condivisione del PDP e

far firmare due copie del PDP alla famiglia e a tutto il team docente/Consiglio di Classe. 

4. I  docenti  dovranno  consegnare le  due  copie  all'Ufficio  Alunni per  la  firma  del  Dirigente

Scolastico e comunicare se anche il Referente DSA di Istituto ha partecipato alla stesura del

PDP, in modo da richiederne la firma. 

5. Oltre al PDP cartaceo, gli insegnanti depositano presso l'Ufficio Alunni anche il file contenente

il PDP in formato digitale, al fine di ottimizzare il passaggio della documentazione alle classi o

agli ordini di scuola successivi.

6. I  referenti del plesso  riceveranno una copia del PDP firmato che conserveranno nel luogo

preposto all'interno del plesso di appartenenza, ad esempio, in un armadio blindato (l'altra

copia firmata resterà nel fascicolo dell'alunno nell'Ufficio Alunni);

• se  l'insegnante  volesse  tenere  un'ulteriore  copia  per  poterla  consultare,  basterà  che

escluda le pagine con i dati sensibili.

7. Sarà  cura  dell’insegnante promuovere  un  clima positivo  e  accogliente  in  classe,  al  fine  di

tutelare coloro che per necessità operano con strumenti compensativi o beneficiano di misure

dispensative, in modo da evitare il più possibile, a questi studenti, discriminazioni da parte dei

compagni.
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8. I docenti dovranno verificare periodicamente le abilità e l'adattamento dell'alunno al percorso

di apprendimento. 

9. Gli  insegnanti  sono tenuti  a  realizzare,  nel  mese di  settembre,  incontri  di  continuità con i

colleghi del precedente o successivo ordine di scuola (interni all'Istituto), al fine di condividere i

percorsi educativi e didattici effettuati dall'alunno con DSA.

Compiti della SEGRETERIA (Ufficio Alunni)

Certificazione DSA

L'Ufficio Alunni provvederà a:

1. ricevere la certificazione DSA dalla famiglia;

2. protocollare ed inserire una copia della certificazione nel fascicolo personale dell'alunno;

3. avvisare  l’insegnante/il  coordinatore  di  classe che  la  documentazione  è  stata  depositata

nell'Ufficio Alunni.

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

L'Ufficio Alunni si occuperà di:

1. ricevere due copie del  PDP dall'insegnante o dal  coordinatore  di  classe  e  farle  firmare al

Dirigente Scolastico (e al Referente DSA, se quest'ultimo ha partecipato alla stesura);

2. inserire una copia del fascicolo personale dell'alunno o dell'alunna e consegnare l'altra copia

al referente di plesso;

3. ricevere e archiviare il  file del  PDP in formato digitale per consegnarlo agli  insegnanti  che

seguiranno l'alunno con DSA negli anni successivi;

4. aggiornare la tabella di sintesi delle certificazioni DSA d'Istituto; 

5. se richiesta dalla famiglia, fornire una copia del PDP ai familiari, avendo cura di escluderne le

informazioni relative alla classe di appartenenza.
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