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CIRCOLARE N. 48 

Al personale docente  

Alle famiglie degli alunni 

dell’istituto comprensivo 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO 

Sito Web 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI SU CRITERI E REQUISITI PER LA REDAZIONE DEL PDP (PIANO 

DIDATTICO PERSONALIZZATO) 

Con la presente circolare si ricordano ai docenti e alle famiglie i QUATTRO casi in cui, secondo la 

normativa vigente, è prevista la redazione, del PDP da parte del Consiglio di classe/team docenti della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado:  

1)DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO CERTIFICATI (DSA- legge n. 170/2010 e Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 66). 

2)DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI CERTIFICATI (abilità scolastiche, motorie, del linguaggio, delle 

aree non verbali) 

Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata da una struttura privata, si 

raccomanda di adottare, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica, le misure 

previste dalla legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino e riscontrino, 

sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al disturbo. Suddetta 

documentazione deve essere quindi redatta dal SSN e rinnovata al passaggio da un ordine di scuola 

all’altro, come indicato nell’art.3, Accordo Stato –Regioni del 25 luglio 2012 – Gazzetta Ufficiale. 

3) SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO (in base ad evidenze) 

4)DIVARIO LINGUISTICO E CULTURALE (a discrezione del consiglio di classe, in particolare per gli 

alunni stranieri) 

Si riporta la normativa di riferimento:  

-su Altri Bisogni Educativi Speciali (BES):  Direttiva sui BES del 27/12//2012; CM n. 8/2013; CM n. 

2563/2013, nota MIUR 03.04.2019, prot. n. 562 e nota 5772 del 4 aprile 2019. 

-su Esami di stato scuole primo ciclo: Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano 

nelle tutele della legge n.104/1992 e della legge n.170/2010, ma sono comunque in possesso di una 
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http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/prot2563_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/prot2563_13.pdf
https://www.mommsen.edu.it/wp-content/uploads/2019/04/AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.2019.0000562-BES-Chiarimenti.pdf
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5772-del-4-aprile-2019-esami-di-stato-scuole-primo-ciclo-e-certificazione-competenze-a-s-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5772-del-4-aprile-2019-esami-di-stato-scuole-primo-ciclo-e-certificazione-competenze-a-s-2018-2019.flc


certificazione clinica, non sono previste misure dispensative (peraltro non contemplate nemmeno dalla 

previgente normativa) ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un 

PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (nota MIUR n. 5772 

del 4 aprile 2019 - Esami). 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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