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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI LEGGE 104

Per questi alunni è previsto l'insegnante di sostegno  perché l'alunno necessita di un intervento
individualizzato.  L'insegnante  di  sostegno,  che  è  insegnante  della  e  sulla  classe  dovrà
predisporre i seguenti documenti :

 Compilare il documento PDF (profilo dinamico funzionale, vedi modello) per gli 
alunni in entrata  nelle classi prime della scuola primaria e nelle classi prime della 
secondaria di I grado entro febbraio e che potrà essere modificato nel corso del 
quinquennio e triennio se necessario.                                                                         
N.B. controllare che gli alunni delle classi successive  abbiano questo documento.         
Qualora ne fossero sprovvisti provvedere alla compilazione così come anche per i nuovi 
alunni in entrata anche in una classe successiva alla prima sempre entro febbraio.

 Compilare il PEI (piano educativo individualizzato, vedi modello) documento da 
compilare annualmente in accordo con c.d.c entro 30 Novembre.

 Compilare relazione finale entro lo scrutinio del secondo quadrimestre
 Compilare la domanda di richiesta servizio educativo (vedi modello) per chi da DF

ne usufruisce per l'anno successivo entro fine maggio (con firma dei genitori), da far
pervenire in segreteria didattica.

 Qualora nella classe risultassero altri  alunni che necessitano di un approfondimento,
chiedere alla funzione strumentale il  modello  scheda di rilevazione difficoltà nel
contesto scolastico, previsto dal Provveditorato.

  Iter  da seguire in caso di segnalazione alunno:

1. Il cdc richiede la scheda di rilevazione informando la funzione strumentale la quale
fornirà il documento;

2. Il cdc compila la scheda: firma del coordinatore, del Dirigente e del genitore.
3. Segue protocollo della segreteria didattica.
4. L’originale  va  consegnata  alla  famiglia mentre  la  copia  va  data  in  segreteria

didattica.
5. La compilazione della  scheda di  rilevazione non comporta  l’adozione di  strategie  di

intervento individualizzato fino a quando la famiglia non avrà portato la  relazione o la
documentazione dello specialista; infatti  sono solo i documenti degli specialisti quelli
validi  che ci forniscono una diagnosi precisa per cui poi gli insegnanti possono attuare
strategie d’intervento mirate.

Per quanto riguarda PEI e PDF ad eccezione della relazione finale seguono questo iter:

1. Compilati dal docente di sostegno in accordo col c.d.c
2. Firmati dal docente di sostegno e dal cdc + specialisti solo per PDF + genitori
3. Consegnati in segreteria didattica per firma della Dirigente e protocollo.
4. Consegnata  la  copia  alla  famiglia e  l’originale  in  segreteria  didattica per  essere

inserita nel fascicolo dell’alunno.



Da ricordare:

 Potete prendere visione dei documenti DF e Verbale del Collegio dei singoli alunni, solo
ed  esclusivamente  all'interno  della  segreteria  (i  documenti  sopra  citati  non  devono
uscire dalla segreteria).

 Gli educatori possono consultare i documenti solo con la presenza dell'insegnante di
sostegno o altri curriculari, con le stesse modalità di cui sopra.

 Informare le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio educativo per Seveso
che  qualora  l’alunno  fosse  assente  da  scuola  dovranno  provvedere  ad  informare
personalmente  i  referenti  delle  cooperative  (dottoressa  Galli)  dell'assenza  il  prima
possibile.

 IMPORTANTISSIMO: informare le famiglie  che necessitano di un aggiornamento delle
diagnosi in scadenza dei propri figli in previsione del passaggio alla scuola Secondaria di
I grado già a conclusione della classe IV, e in previsione del passaggio alla Secondaria di
II  grado già  a conclusione della  classe seconda in modo tale  che abbiano il  tempo
necessario ( visto le lunghe attese) di prendere appuntamento dagli specialisti per poter
poi consegnare per tempo la documentazione aggiornata in segreteria didattica.

 Qualora abbiate colloqui o incontri con gli specialisti, informare  le famiglie degli alunni,
con apposita richiesta (modello).

 I due documenti che permettono l’inserimento dell’alunno DVA alla piattaforma Ribes
(ex  DADA)  del  Provveditorato  che  apre  solo  in  determinati  periodi  dell’anno  per
l’assegnazione delle ore di sostegno sono:

          A) diagnosi funzionale
B) verbale del collegio
Questi  documenti  devono  essere  consegnati  dalle  famiglie  in  segreteria  didattica
il prima possibile. Senza questi documenti l’inserimento non può essere effettuato.

Grazie 

Buon lavoro

Giuseppe Catania


