
Procedura da seguire per la corretta compilazione del PDP che è per la scuola un obbligo 

dettato dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”. 

1 Quando il coordinatore riceve da una famiglia la segnalazione di DSA di un alunno ne informa la 

segreteria e il Cdc. Se è la segreteria o il referente per i DSA a ricevere la comunicazione, ne 

verrà data tempestivamente notizia al coordinatore della classe interessata. 

2 La segnalazione di DSA deve essere protocollata e conservata in segreteria nel faldone “alunni 

segnalati”. 

3 La predisposizione del PDP è a cura del coordinatore della classe che raccoglie dalla famiglia e 

dai colleghi delle diverse discipline tutte le informazioni necessarie. Il coordinatore, inoltre, 

condivide con il referente per i DSA la bozza del PDP in fase di lavorazione. 

4 Il modello di PDP da utilizzare è scaricabile dal sito dell’IC4 seguendo il percorso: La 

Didattica>Inclusione > Bisogni specifici di apprendimento > modello piano didattico 

personalizzato.  

5 Il PDP deve essere redatto in duplice copia sottoscritta dai genitori e dai docenti del CdC.  Una 

copia dovrà essere consegnata in segreteria e inserita nel  faldone “alunni segnalati”. L’altra 

dovrà essere consegnata alla famiglia. Contestualmente la famiglia compilerà una ricevuta 

attestante la consegna del documento che rimarrà agli atti. 

6 Una copia digitale del documento dovrà essere inviata al referente dei DSA. 

7 La consegna del PDP deve avvenire alle famiglie non oltre il primo trimestre dell’anno 

scolastico.  

8 Nel caso in cui il CdC decida, in accordo con  la famiglia dell’alunno, di non procedere alla 

compilazione del PDP, o nel caso in cui la famiglia non accetti il PDP proposto, tale decisione 

dovrà essere verbalizzata, sottoscritta da insegnanti e genitori e consegnata in segreteria. 

9 Il PDP deve essere verificato alla fine dell'anno scolastico e compilato nuovamente o 

aggiornato all’inizio dell'anno successivo. 

Si ricorda che la compilazione del PDP risulta di fondamentale importanza in particolar modo per 

gli studenti di terza affinché durante le prove INVALSI e l’esame di stato e possano utilizzare gli 

strumenti compensativi e dispensativi utilizzati durante l’anno.  

Si suggerisce di ricordare alle famiglie degli alunni di terza che, all’atto dell’iscrizione alle 

superiori, l’alunno con DSA potrà inserire nella propria domanda sia la segnalazione che il  PDP. 

Ulteriori informazioni possono essere reperite consultando il testo della succitata Legge 170 e  

quello del Decreto legge  5669 del 2011 e delle annesse Linee guida. 
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