
 
 
 
 
 
 

 Liceo Statale “Don G.Fogazzaro” Vicenza 
PROTOCOLLO ALUNNI CON DSA. 

 
Il presente protocollo è fatto proprio dal Liceo Statale “Don G. Fogazzaro” di Vicenza, in ottemperanza alla 
normativa concernente l’inserimento degli alunni con DSA, con particolare riferimento alla l.170/2010. 
Il presente documento, anziché un mero adempimento formale, va inteso come prescrittivo di un impegno 
sostanziale da parte di tutti i soggetti coinvolti a favorire il benessere in ambito scolastico e la piena 
espressione delle potenzialità di ciascun alunno.  
Le azioni previste dal protocollo sono decise nell’ambito della Commissione B.E.S. (Bisogni Educativi 
Speciali), in sintonia con il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto in un’ottica di elaborazione e 
condivisione di prassi inclusive.  
Il presente protocollo,  approvato dal Collegio Docenti e parte integrante del POF , è un documento 
soggetto a periodica revisione sulla base dei cambiamenti normativi, delle nuove esigenze emerse e delle 
esperienze realizzate. 
 

Destinatari Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento iscritti all’Istituto 

Soggetti 
coinvolti 

Dirigente Scolastico, referente DSA d’Istituto, Commissione B.E.S., genitori, coordinatori e 
docenti delle classi con alunni DSA, Segreteria Didattica, ULSS, responsabile del sito della 
scuola. 

Finalità 1. Uniformare le procedure interne all’Istituto, volte a garantire la conoscenza e 
l’applicazione della normativa in materia di DSA, stabilendo i necessari ambiti di 
responsabilità 

2. Definire, mettere in atto e condividere buone pratiche per favorire la piena inclusione 
nonché il successo formativo degli alunni DSA. 

3. Sensibilizzare docenti, alunni e genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.  

 

Procedure previste nel corso dell’anno scolastico: 
 

Azioni Soggetti coinvolti Tempi 
Acquisizione, protocollo, custodia della diagnosi ed eventuale 
altra documentazione. Consegna di copia della diagnosi al 
Referente DSA d’Istituto. 

Dirigente Scolastico,  
Segreteria Didattica 

All’atto dell’iscrizione, a 
inizio anno scolastico  
oppure entro breve 
termine dalla ricezione 
della diagnosi 
 

Accertamento di conformità della diagnosi alla normativa 
vigente. 

Referente DSA  

Se del caso, convocazione dei genitori dell’alunno DSA per 
delucidazioni e richiesta di informazioni alla scuola media di 
provenienza e/o all’ULSS di riferimento. 

Dirigente Scolastico o 
Referente DSA 

Predisposizione e aggiornamento del fascicolo personale 
dell’alunno e anagrafica d’Istituto per gli alunni DSA.  
 

Dirigente Scolastico, 
Referente DSA, 
Segreteria Didattica 

Inizio anno scolastico / nel 
corso dell’anno. 

Predisposizione e diffusione modulistica ai soggetti interessati Dirigente Scolastico, 
Referente DSA 

Inizio anno scolastico 

Informativa ai docenti su DSA, sulla normativa vigente, sulle 
iniziative di formazione sul territorio.  

Referente DSA  Tutto l’anno scolastico 

Supporto nella stesura del PDP. Referente DSA, 
Commissione BES 

 

Inserimento dell’allievo con DSA nella classe più idonea. 
 

Dirigente Scolastico, 
Commissione 
formazione classi. 

Prima dell’inizio dell’anno 
scolastico.  

Prima lettura della diagnosi e consegna al coordinatore di classe 
di un documento che ne contiene i dati salienti.  

Referente DSA Inizio anno scolastico o 
alla ricezione della 



diagnosi. 

Informativa ai Consigli di classe sulla condizione di DSA 
dell’alunno e sul tipo di disturbo specifico.  
 

Referente DSA, 
coordinatore di classe 

Primo Consiglio di Classe 
dell’anno scolastico o 
primo Consiglio utile dopo 
la ricezione della diagnosi. 

Convocazione della famiglia dell’allievo con DSA nelle classi 
prime per l’acquisizione di dati di conoscenza relativi a percorsi 
didattico-educativi pregressi, bisogni o situazioni particolari, in 
vista dell’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato 
condiviso. 

Coordinatore di Classe A inizio anno o quando se 
ne ravvisi necessità 

Convocazione della famiglia dell’allievo con DSA nelle classi 
successive alla prima, qualora lo si ritenga opportuno (es. diversa 
composizione del Consiglio di Classe, emergere di situazioni 
nuove...) 

Coordinatore di Classe A inizio anno ed 
eventualmente quando se 
ne ravvisi la necessità 

Stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
 

Consigli di Classe Entro novembre oppure 
entro due mesi dalla 
ricezione della diagnosi. 

Convocazione della famiglia dell’allievo con DSA per firma del 
PDP. 

Coordinatore di classe Subito dopo la stesura del 
PDP. 

Revisione PDP Consigli di classe Avvio pentamestre o 
quando se ne ravvisi la 
necessità. 

Disposizioni organizzative in ordine alle procedure per l'esame di 
stato e le prove Invalsi degli alunni con DSA. 

Referente DSA Aprile 

Monitoraggio sul corretto espletamento delle procedure. Dirigente Scolastico, 
Referente DSA 

Tutto l’anno scolastico 

Aggiornamento periodico della sezione del sito d’Istituto 
inerente alle tematiche dei DSA (normativa, iniziative di 
formazione, modulistica...)  

Referente DSA 
Responsabile del sito 

Tutto l’anno scolastico 

 
 

Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti 
 

Dirigente Scolastico 

 Garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di DSA mediante una costante azione di 
controllo e monitoraggio sull’attuazione delle procedure. 

 Individua un docente referente DSA d’Istituto, a cui affida i compiti elencati nella successiva 
sezione. 

 Dispone l’inserimento nel POF delle azioni previste per l’inclusione degli alunni DSA. 

 Prende visione della documentazione diagnostica, ne accerta la conformità alla normativa vigente, 
la trasmette, condividendola, al referente DSA e ai coordinatori di classe, ne dispone la custodia 
secondo la normativa sulla privacy.   

 Contatta, se del caso, la famiglia dello studente o delega a ciò il referente DSA. 

 Controlla la stesura di un’anagrafe scolastica contenente i dati del percorso scolastico dello 
studente. 

 Valuta, insieme alla commissione preposta, la classe in cui inserire l’alunno con DSA, avendo cura, 
ove possibile, che non vi siano più di due studenti con DSA per classe. 

 Predispone, insieme al Referente DSA, la modulistica da adottare (PDP, schede di revisione, 
documentazione esami di stato).  

 Pianifica tempi e modalità di stesura del PDP. 

 Promuove azioni di formazione e aggiornamento dei docenti sulle problematiche inerenti i DSA e 
sugli obblighi legislativi. 

 Monitora l’attuazione delle pratiche e valuta i risultati. 

 Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie componenti scolastiche tramite il referente DSA e 
i coordinatori di classe. 

 
 



Referente DSA d’Istituto 

▶ Prende visione della documentazione diagnostica e ne accerta la conformità alla normativa vigente. 
In caso contrario, contatta la famiglia per chiarimenti. Si assicura, poi, che la stessa sia inserita nel 
fascicolo personale dell’allievo, custodito in segreteria didattica. 

▶ Contatta, se necessario, la scuola media di provenienza dello studente e/o l’ULSS di riferimento. 

▶ Consiglia, eventualmente, l’aggiornamento della diagnosi, se redatta prima del passaggio alla scuola 
superiore. 

▶ In caso di necessità, incontra la famiglia, facendo da mediatore tra docenti, genitori, allievi.    

▶ Evidenzia i dati salienti della diagnosi in apposito documento fornito al coordinatore di classe. 

▶ Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione della modulistica (PDP, schede di 
revisione, documentazione esami di stato). 

▶ Supporta i consigli di classe nella compilazione del PDP e verifica che lo stesso venga compilato 
entro i tempi stabiliti e sia firmato dalla famiglia e dall’alunno, che ne dovranno ricevere copia. 

▶ Sensibilizza i docenti sulle problematiche degli studenti con DSA, informandoli su strategie 
didattiche, misure dispensative, strumenti compensativi, modalità di verifica e valutazione,  aspetti 
legislativi, iniziative di formazione sul tema intraprese in ambito territoriale. 

▶ Collabora col coordinatore, se necessario, per ricercare e promuovere la disponibilità della famiglia 
a rendere manifesto il disturbo dell’alunno e per sensibilizzare la classe sulla presenza di un 
compagno con DSA allo scopo di favorire l’accoglienza e l’integrazione dell’alunno. 

▶ Informa gli studenti DSA e le loro famiglie sulla politica della scuola in materia di DSA e sui loro 
diritti secondo quanto esplicitati dalla legge 170/2010. 

▶ Garantisce la disponibilità alla mediazione tra famiglia, docenti, allievi.    

▶ Suggerisce l’implementazione della dotazione strumentale della scuola a favore degli alunni con 
DSA (pubblicazioni, software...). 

▶ Agisce in stretta collaborazione con la commissione B.E.S e il GLI (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione). 

▶ Pianifica le procedure da adottare per le prove Invalsi e gli esami di stato. 

▶ Verifica che la documentazione relativa agli alunni con DSA per gli esami di stato venga allegata al 
documento del 15 maggio. 

▶ Cura la stesura delle circolari relative ai DSA. 

▶ Controlla e monitora di concerto con il Dirigente Scolastico il rispetto e l’esecuzione delle 
procedure.  

▶ Collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione 
diagnostica e scolastica di ciascuno studente DSA nonché dell’anagrafica studenti. 

▶ Aggiorna la sezione dedicata ai DSA del sito internet dell’Istituto. 

▶ Sensibilizza i docenti sull’opportunità di adottare testi che abbiano anche la versione digitale. 

 

Coordinatore di classe: 

 Riceve la documentazione dal referente DSA e informa i colleghi sul tipo di disturbo specifico 
 coordina la prima fase di osservazione dell'alunno al fine di individuare i punti di forza e i punti di 

debolezza dello stesso; 
 Ricerca e promuove la disponibilità della famiglia a rendere manifesta la condizione di DSA al resto 

della classe; sensibilizza la classe sulle problematiche del compagno con DSA allo scopo di favorire 
l’accoglienza dell’alunno da parte dei compagni; 

 Compila collegialmente il PDP (entro i termini stabiliti mediante apposita circolare o entro due mesi 
dalla diagnosi) in cui verranno esplicitate le strategie didattiche, le misure dispensative, gli 
strumenti compensativi e le modalità di verifica e valutazione da adottare nel corso dell’anno; 

 Convoca la famiglia per richiedere la firma del PDP e lo fa firmare anche all’alunno se maggiorenne;  
 Promuove i contatti con la famiglia dell’alunno con DSA, richiedendo, ove necessario, l’intervento 

del Dirigente Scolastico o del referente DSA; 
 Applica con scrupolo le procedure da attuare con gli alunni DSA per le prove Invalsi e per l’Esame di 

Stato;  
 Definisce, con l’alunno e la famiglia, le modalità più adeguate per lo svolgimento del lavoro a casa. 



 
 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe 

 Rispettano quanto scritto nel PDP; 
 Attuano una didattica il più possibile inclusiva favorendo l’apprendimento di tutti gli alunni, 

compresi quelli con disturbi specifici, in un’ottica di insegnamento personalizzato; 
 Favoriscono un clima relazionale che sostenga l’autostima, la motivazione e l’autoconsapevolezza, 

nonchè l’interazione dello studente DSA con i compagni, promuovendo strategie di lavoro 
cooperativo, in coppia o in piccoli gruppi; 

 Verificano, al termine di ogni periodo scolastico, la situazione didattica degli studenti DSA, e 
effettuano una revisione del PDP, se del caso. 

 
 

Commissione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) 

 Elabora e aggiorna il presente protocollo 
 Supporta, se necessario, i Consigli di Classe nella programmazione dei PDP 

 
 

Famiglia 

- Consegna la diagnosi e altra documentazione utile in segreteria. 
- Collabora con il coordinatore e i docenti della classe in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei 

diversi ruoli e competenze  allo scopo di favorire un clima relazionale sereno, indispensabile al successo 
scolastico dello studente. 

- Prende visione del PDP e si impegna a portare a termine la parte di propria competenza. 
- Supporta il proprio figlio nello svolgimento dei compiti a casa. 
- Mantiene regolari  contatti con gli insegnanti. 
- Si cura di fare aggiornare la diagnosi prima dell’iscrizione alla scuola superiore o comunque all’inizio del 

quinquennio. 

 
 

 
 

Segreteria didattica 

- Riceve la pratica d’iscrizione con la relativa documentazione diagnostica. 
- Raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con DSA secondo le 

disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.  
- Definisce un luogo apposito dove conservare la suddetta documentazione limitandone l’accesso. 
- Collabora con il referente DSA nelle azioni di custodia e aggiornamento della documentazione 

diagnostica e scolastica e dell’anagrafica d’Istituto. 
- All’atto dell’iscrizione, fornisce alla famiglia i dati relativi al referente DSA d’Istituto. 
- In caso di passaggio ad altra scuola,  comunica la presenza del disturbo trasmettendo  la 

documentazione in modo idoneo, con le informazioni riguardanti il percorso didattico seguito. 


