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Circolare Interna n.45

San Giorgio C.se, 24 settembre 2020 

VADEMECUM OPERATIVO PER DOCENTI CON ALUNNI 

CON CERTIFICAZIONE DI Bisogni Educativi Speciali 
In riferimento alle ultime normative in materia 

(Legge 170 - Linee guida - accordo stato regioni -
direttiva ministeriale 27/12/12 - CM 8/13) 

Si invitano i docenti a: 

➔  non ritirare certificazioni di diagnosi BES dalle famiglie, ma indicare 
loro di consegnarle presso la Segreteria dell’Istituto 

➔  sarà cura della Segreteria avvisare i docenti interessati della consegna 
e della autorizzazione concessa dai genitori a consultare la diagnosi 

➔  le diagnosi sono consultabili presso la segreteria in qualsiasi momento 
e i docenti possono altresì provvedere ad appuntarne i dati salienti 

➔  I  docenti  possono  contattare l'équipe  di  valutazione dopo  essersi 
accertati in Segreteria che la famiglia ne abbia data l’autorizzazione 

➔  i  docenti  sono  tenuti  a  riconsegnare  le  copie  di  vecchie  diagnosi 
trattenute in classe, alla Segreteria 

➔  in sede di colloquio di giugno, per gli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di 1° grado, i genitori vanno informati che devono 
riconsegnare la diagnosi al successivo  grado di istruzione e devono 
altresì autorizzare i docenti a comunicare ai professori del grado 
successivo il disturbo dell’alunno, in sede di colloquio per la 
continuità 



➔  ai fini della programmazione e della valutazione, gli insegnanti devono 
tener conto delle difficoltà degli alunni, già durante i tempi di attesa per 
la certificazione 

➔  il PDP va redatto in triplice copia a cura del team docenti, entro due 
mesi dall'inizio dell'anno scolastico e, per le nuove certificazioni, dalla 
consegna della diagnosi, va condiviso con la famiglia e consegnato in 
Segreteria firmato da docenti e genitori, per la firma del Dirigente 
Scolastico 

➔  una copia rimane poi in segreteria, una copia va consegnata alla 
famiglia, una copia rimane ai docenti, che la conserveranno secondo 
le modalità riservate ai documenti contenenti dati sensibili. 

Si precisa che i docenti che avessero necessità di prendere visione della 
documentazione medica degli alunni con BES, possono prendere appunti 
sulla stessa per stendere i PDP e i PEI, senza scrivere riferimenti ai dati 
personali degli alunni in questione (né nome e cognome, né date di 
nascita e quant’altro di non rilevante ai fini della stesura dei piani), anche 
in formato digitale e fotografico. Si precisa, tuttavia, che tale materiale, 
sia esso cartaceo o digitale, una volta utilizzato allo scopo deve essere 
distrutto e tale distruzione è responsabilità del docente che ha utilizzato i 
dati.  

Si precisa a tal proposito di far riferimento alla nomina ricevuta rispetto al 
trattamento dei dati personali secondo il GDPR 679/2016 e 
Dlgs.101/2018. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

    La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Filomena Filippis 

      Firmato digitalmente 
  ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

     e norme ad esso connesse
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