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CIRC  N. 14                                                                                                                                           Buggiano 10/10/2019        

                                                                                 Al tutto il personale DOCENTE 
Al personale A.T.A. 

                                                                                                                    Al sito WEB istituto 
 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA GESTIONE ALUNNI E STUDENTI CON B.E.S. 

PREMESSA - Tutti e ciascuno vanno inclusi.  

Gli alunni sono differenti fra loro per la storia, cultura, bisogni, desideri, necessità, ma la Scuola è “aperta a 
tutti”. L’apertura, l’accoglienza e la formazione non possono essere generalizzate, non possono usare le 
stesse regole dovunque e comunque. Proprio perché ciascuno di noi è da considerarsi unico e irripetibile e 
anche diverso per tanti motivi, ne scaturisce che una scuola che accoglie deve dare pari opportunità 
educative. Ciò che caratterizza gli alunni con B.E.S. non è una diagnosi medica o psicologica, ma una 
qualche situazione di difficoltà che   richiede  interventi   individualizzati   e   personalizzati.   Gli  alunni   
con   B.E.S .  vivono   una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento, nella relazione e nello 
sviluppo: tale situazione può aver luogo a livello biologico, organico, fisico-corporeo oppure a livello 
familiare, amicale, ambientale, sociale. Un alunno con B.E.S. può aver subito una lesione cerebrale grave o 
essere affetto della sindrome di Down, ma allo stesso modo può vivere gravi conflitti familiari.  

In considerazione di ciò, in linea con la circ. 26 del 29/09/2016 si emanano le seguenti: 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Si forniscono alcune indicazioni relative alla gestione degli alunni con B.E.S. (alunni diversamente abili,  
alunni con DSA e alunni con altro disagio non certificato) presenti nel nostro istituto. 

Si ricorda che ogni docente della classe/sezione ha il diritto-dovere di informarsi in merito alle situazioni 
degli alunni a lui/lei affidati, con particolare riguardo per gli alunni con B.E.S. Ogni docente è altresì tenuto 
al rispetto della privacy sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). 

Tutti i docenti sono invitati, qualora ritengano di trovarsi di fronte ad alunni con difficoltà di apprendimento 
(D.S.A.) o con particolare disagio (B.E.S. non certificati), ad agire sempre con la massima discrezione e a 
contattare immediatamente  la F.S. inclusione e intercultura  o  le collaboratrici del dirigente onde valutare  
un’eventuale convocazione delle famiglie. 

Per garantire la corretta e puntuale circolazione delle informazioni relative agli alunni con B.E.S., i 
coordinatori di classe per la secondaria, ed i docenti delle classi della primaria e dell’infanzia, insieme 
ai docenti di sostegno (se presenti), gestiranno la situazione della propria classe/sezione nel seguente modo: 
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1-Fase di controllo/verifica 

presa visione della documentazione in possesso della scuola ed inserita nella cartellina consegnata dalla 
segreteria alunni ai coordinatori di classe della secondaria, ed ai docenti dei team della primaria. Qualora la 
documentazione fosse incompleta o incongrua rispetto a quanto è a conoscenza dei docenti rivolgersi in 
segreteria alunni per i chiarimenti necessari. 

NOTA BENE: qualora le famiglie avessero nuovi documenti o certificati, i docenti non potranno farsi 
consegnare la documentazione ma dovranno riferire alla famiglia di consegnarla presso gli uffici di 
segreteria. Saranno poi gli uffici che provvederanno a fotocopiare i nuovi documenti per i docenti che ne 
dovessero fare richiesta.  

2-Fase di elaborazione e gestione dei piani educativi individualizzati (P.E.I.)  

Alunni Diversamente abili certificati 

I docenti, nelle cui  classi sono presenti alunni diversamente abili certificati, sono tenuti a: 

• redigere il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e tutta la documentazione richiesta, secondo i 
tempi e le modalità previste dall’Ufficio Scolastico di competenza. I docenti di sostegno per la natura 
della loro funzione devono coordinarsi con tutti i docenti nello stabilire per ciascuna disciplina le 
migliori metodologie per favorire l’inclusione ed il successo formativo degli alunni diversamente 
abili. È opportuno che i P.E.I. siano elaborati in via preliminare prima dei consigli di classe 
convocati per la loro deliberazione e comunque i Piani personalizzati  devono essere incardinati nei 
verbali dei consigli ed oggetto di apposita delibera del consiglio di classe. La consegna del P.E.I. 
deve avvenire entro il 30 novembre alla segreteria  alunni.  Per eventuali delucidazioni, far 
riferimento alla F.S. inclusione e intercultura. Si precisa che, in collaborazione  con il docente di 
sostegno, nelle singole programmazioni disciplinari coerentemente con quanto previsto dal 
P.E.I.  dovranno essere indicati gli obiettivi  che l’alunno con disabilità potrà raggiungere nelle  
specifiche  discipline, le metodologie di insegnamento, i criteri di valutazione, le tipologie delle 
prove di verifica; 

• condividere e firmare il P.E.I. con tutto il G.L.H.O., verificando periodicamente il raggiungimento 
degli obiettivi previsti e eventuali adattamenti del piano. 

I docenti coordinatori e i docenti di sostegno sono anche tenuti a partecipare agli incontri del Gruppo di 
Lavoro per l’Handicap specifico per l’alunno (G.L.H.O.) insieme all’equipe medica, ai servizi sociali e ad 
eventuali educatori dell’alunno. A tal fine si ricorda che gli incontri di G.L.H.O. sono equivalenti agli 
incontri del Consiglio di Classe; 

 

Alunni D.S.A. 

Tutti i docenti, nelle cui classi sono presenti alunni con D.S.A. certificati, sono tenuti a: 

• Prendere visione della normativa sui D.S.A. (Legge 170/2010, DM 12.07.2011 n. 5669); 

• Dare attenta lettura alle Linee Guida per gli alunni con D.S.A. (allegato al DM 12.07.2015 n. 
5669); 
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• Predisporre o rinnovare, se già presente, il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dalla F.S. inclusione e intercultura; 

• Condividere il P.D.P. con la famiglia e con eventuali esperti esterni che seguono l’alunno/a; 

• Firmare il P.D.P. verificando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali 
adattamenti del piano. 

Il coordinatore di classe/interclasse è tenuto a far firmare il PDP ai genitori dell’alunno/a e depositarlo 
agli atti, 

Alunni BES (SENZA specifica certificazione) 

I docenti, nelle cui classi sono stati individuati alunni e studenti con B.E.S. per i quali si è ritenuto 
necessario predisporre un P.D.P., sono tenuti a: 

• predisporre o rinnovare, se già presente, il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite dalla F.S. inclusione e intercultura; 

• Condividere il P.D.P. con la famiglia e con eventuali esperti esterni che seguono l’alunno/a; 

• Firmare il P.D.P. monitorando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti e eventuali 
adattamenti del piano attraverso la specifica modulistica fornita. 

Il coordinatore di classe/interclasse è tenuto a far firmare il P.D.P. ai genitori dell’alunno/a e depositarlo 
agli atti, 

Si raccomanda, all’atto della stesura dei P.E.I. e dei P.D.P., di tenere presente che quanto scritto sui 
documenti programmatici costituisce per il docente e per il consiglio di classe  un impegno che diventa 
molto forte e per certi versi inderogabile, pertanto si invita a scrivere solo quanto funzionale al successo 
formativo dell’alunno e dello studente ed effettivamente realizzabile con gli strumenti a disposizione. 

 

Si invitano comunque tutti i docenti, anche quelli nelle cui classi non sono stati individuati alunni con 
BES, a dare una attenta lettura ai riferimenti normativi in calce che fanno parte del bagaglio 
professionale di ogni docente. 

Riferimenti normativi :  

Alunni e studenti H 
Legge 104/92 
D.P.R. 87/94 
D.Lgs 66/2017 
 
Alunni e studenti con D.S.A. 
Linee Guida per gli alunni con DSA, Legge 170/2010,  
DM 12.07.2011 n. 5669 
Nota MIUR n.26/A/4 del 05/01/2005: utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi. 
Nota MIUR n.1787 del 01/03/2005: Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia 
CIRC. 016 INDICAZIONI per gestione alunni BES 
DM 12.07.2011 n.5669 – con allegato 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-24.02.94-n.-87.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
https://www.iclanghirano.edu.it/images/documenti%202014/nota26_05_dsa3.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/2005/prot1787_05.htm
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2011/luglio/DM_MIUR_20110712_prot5669/ann1
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Direttiva ministeriale del 27/12/2012 
 
Alunni e studenti con B.E.S. non certificati 
C.M. n.8 del 06/03/2013 
Nota ministeriale del 22/11/2013 
C.M. MIUR n.24 del 2006: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014; 
 
 
 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof. Alessandro Paone 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20130611/direttiva-ministeriale-27-dicembre-2012-strumenti-d-intevento-per-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/allegati/cm24_06all.pdf

