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PROTOCOLLO PER L’INSERIMENTO DI ALUNNI CON DSA 

TEMPISTICA E BUONE PRATICHE 

Periodo Famiglia  Dirigente F.S. referente Scuola 

 

All'atto dell'iscrizione, 

a inizio anno 

scolastico oppure 

entro breve termine 

dalla ricezione della 

diagnosi. 

 

 

 
Consegna la diagnosi alla 

scuola. 

 

Visiona la diagnosi e demanda  

alla segreteria il compito di 

procedere con gli 

adempimenti burocratici.  

 

Accerta con il referente che la 

certificazione specialistica sia 

conforme alla normativa 

 

Accerta con il Dirigente 

che la certificazione 

specialistica sia 

conforme alla normativa 

vigente (L. 170/2010). 

 

Insieme al coordinatore 

di classe, convoca la 

 

AcSegreteria: acquisisce, 

protocolla, 

cu custodisce la diagnosi ed 

eventuale altra 

do documentazione. 

         

Predispone e aggiorna il 

fascicolo personale 
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vigente (L. 170/2010). 

 

Consegna la copia della 

diagnosi al referente DSA 

d'istituto o, in assenza di tale 

figura, al coordinatore di 

classe.  

 

Nel caso di trasferimento da 

un altro istituto, convoca i 

genitori per un colloquio e 

valuta l'inserimento 

dell'alunno nella 

classe/sezione più idonea. 

 

famiglia per un 

colloquio. 

dell'alunno e 

l'anagrafica d'istituto 

per gli alunni con DSA. 

 

 

 

Successivamente alla 

consegna della 

diagnosi.  

 
 
 

  
Informa i docenti del 

Consiglio di Classe e li 

invita a visionare la 

diagnosi presso la 

segreteria della scuola. 

 

Il Consiglio di Classe 

visiona la diagnosi 

presso la segreteria 

della scuola. 

 

 

 

 

 

Entro due mesi dalla 

ricezione della 

diagnosi. 

 
Condivide con il Consiglio di 

Classe il PDP e lo firma per 

accettazione. 

 
 
 
 
 

  

Il CdC, in seguito ad 

adeguato periodo di 

osservazione e a un 

colloquio con lo 

specialista che segue 

l'alunno, informa la 

famiglia della linea 

didattica da 

intraprendere e redige il 

PDP (Piano Didattico 

Personalizzato). 

 

Individua e condivide   

 



 le modalità di 

verifica degli 

apprendimenti 

 i criteri di 

valutazione  

 gli strumenti 

compensativi e le 

misure 

dispensative   

 
Convoca la famiglia per 

la condivisione e la 

sottoscrizione del PDP. 

 

 

 

 

 

 


