COMUNICAZIONI UTILI AI COORDINATORI E AL CDC
1- La diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili secondo la normativa sulla privacy, pertanto,
senza l’autorizzazione della famiglia, la scuola non può rendere noto ad altri (compresi i
compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. E’ necessario altresì
informare tutti i docenti del Consiglio di Classe della situazione, affinché agiscano
adeguatamente, vincolati anch’essi all’obbligo della riservatezza secondo la normativa sulla
privacy.
2- Se la famiglia non vuole che siano utilizzati gli strumenti compensativi re dispensativi
individuati dal C.d.C., deve esplicitarlo, apponendo la firma di RIFUTO sul PDP. Rifiutando
l’adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico, la famiglia si assume anche
la responsabilità di un suo eventuale insuccesso.
3- Il PDP deve essere redatto entro il mese di Novembre: una copia del documento resta agli
atti della scuola (nel fascicolo personale dello studente) ed una viene consegnata alle famiglie;
le due copie devono essere firmate da tutti i docenti del CdC, dal Coordinatore e dalla famiglia.
Quindi:
-la scadenza per la consegna finale in didattica e nelle rispettive cartelline dei PDP degli
studenti con DSA e BES è prevista entro la fine del mese di Novembre
- i PDP devono essere redatti in duplice copia e firmati da tutti i docenti del Consiglio di
classe e dai genitori (non è più necessaria la firma del Dirigente);
- una copia viene consegnata alla famiglia, mentre l'altra resta agli atti della scuola, presso
l'ufficio-alunni (deve essere archiviata nel fascicolo dello studente, insieme alla
certificazione);
- i PDP devono essere protocollati;
- l'archiviazione dei PDP deve essere effettuata dai coordinatori così come la loro consegna
alla famiglia.
- i coordinatori devono accertarsi della consegna delle certificazioni da parte dele famiglie
alla scuola, contattando i ritardatari
Si ricorda a tutti i docenti che le certificazioni contengono dati sensibili, pertanto si chiede la
massima collaborazione affinché tali documenti vengano trattati nel rispetto della privacy.

