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BES  -  PROCEDURE e MODULISTICA 

anno scolastico 2017/2018 

REFERENTI 

Alunni con disabilità        Alunni con DSA Maria Della Berta 

Alunni con altre tipologie di BES (Infanzia, Primaria, Secondaria) Veronica Urso 

Alunni stranieri (Infanzia e Primaria) Linda Agostini 

Alunni stranieri (Secondaria) Mariangela Galli 

Alunni adottati Maria Rosaria Mascheroni 

 

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE 

Nell’Ufficio BES si trovano tutti i documenti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali: 

 DF e Verbali Commissione , Certificazioni DSA, altre certificazioni si trovano in raccoglitori ad anelli. 

 Altra documentazione (PEI, PDP, verbali,…) sono contenuti nei faldoni. 

CONSULENZA PSICOLOGA  ISTITUTO dott.ssa Chiara Bertinotti  

Far pervenire richiesta, in busta chiusa, al Dirigente scolastico.  

Ogni richiesta di osservazione all’interno della classe deve essere sottoscritta da tutte le docenti.  

Per i colloqui individuali della psicologa con un alunno/a è necessario il consenso preventivo dei genitori. 

 Modulo richiesta consulenza personale per insegnanti e genitori 

 Modulo consulenza / osservazione in classe per insegnanti 

 Consenso genitori a colloquio individuale psicologa / alunno/a 

SEGNALAZIONE NUOVI CASI A UONPIA / altri Operatori 

Si raccomanda di limitare le segnalazioni ai casi veramente problematici, che possono far pensare ad un 

esito in diagnosi di DSA o di disabilità. Per altri BES è competenza degli insegnanti trovare strategie e 

metodologie adeguate.  

Informare le referenti, confrontarsi con la famiglia, compilare relazione secondo il modello, farla 

protocollare, dare una copia alle referenti (che provvederanno ad inserirla nel fascicolo dell’alunno) e 

consegnare una copia alla famiglia.   



La famiglia, se lo riterrà, consegnerà relazione a UONPIA, unitamente a impegnativa del medico curante. 

 Modulo relazione per UONPIA Gallarate 

 Modulo relazione scolastica per altri operatori 

COLLOQUI CON OPERATORI SOCIO SANITARI 

Avvisare sempre le referenti.  

I colloqui con gli operatori socio sanitari sono possibili solo dopo aver acquisito consenso scritto dei 

genitori. Tale consenso andrà consegnato alle referenti che provvederanno ad inserirlo in apposito 

raccoglitore e andrà esibito nel momento del colloquio. 

Per sottoscrizione PDF e PEI (alunni con disabilità) la referente provvederà a fissare appuntamenti con 

operatori dell’UONPIA di Gallarate. Tali incontri si terranno a scuola o presso UONPIA di Gallarate. 

Per alunni in carico ad altri Enti (Arcobaleno, AIAS, Nostra Famiglia,……) docente di sostegno può fissare 

appuntamento. 

Nel caso in cui gli operatori di riferimento non siano nel territorio, è possibile utilizzare altri mezzi di 

comunicazione (email, Skipe,…) 

Ad ogni colloquio le insegnanti redigeranno, seduta stante, il verbale che andrà poi inserito nel fascicolo 

dell’alunno. 

Lo stesso modello di verbale per i colloqui si userà anche per altre situazioni (GLHO, incontri con famiglie 

che possono presentare criticità,…) 

 Modulo Verbale colloquio 

 Modulo consenso famiglia 

CERTIFICAZIONI 

Far pervenire in segreteria e far protocollare tutte le certificazioni indicando il nominativo del referente . 

Ricordarsi che trattasi di documenti riservati. 

Le referenti provvederanno ad inserirle nell’apposito raccoglitore.  

PDP 

Si raccomanda la massima attenzione durante la compilazione. 

 Modello per Infanzia 

 Modello unificato per DSA e altri BES per Primaria e Secondaria  

PDF, PEI, diario giornaliero, valutazioni 

 Utilizzare piattaforma on-line www.integrazionecontesti.it 

PDP TRANSITORIO - PIANO  EDUCATIVO/DIDATTICO PERSONALIZZATO TRANSITORIO PER ALUNNI 
BILINGUI IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L2  O NEOARRIVATI IN ITALIA 

- alunno NAI (si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema scolastico 
nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente) 

http://www.integrazionecontesti.it/


- alunno straniero che pur essendo in Italia da 3 o più anni trova ancora difficolta nella lingua italiana 
ed in particolare in quella dello studio 

- alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa: ritardo 
scolastico rispetto alla normativa italiana;  ripetenza; inserito in una classe “inferiore” in accordo 
con la famiglia 

 

 Modello PDP transitorio (Infanzia, Primaria, Secondaria) 

SCADENZE 

PDP (DSA e altri BES) e PDF, PEI (disabili), PDP transitorio (stranieri) entro il giorno 17 novembre.  

Per la Secondaria di 1^ grado, la scadenza corrisponde alle date dei Consigli di Classe di novembre. 

Tutti i documenti devono essere condivisi con la famiglia.  

PDF, PEI, PDP, PDP transitorio (stranieri), relazioni finali, verbali colloqui con operatori vanno inseriti in 

REGEL. 

Copia cartacea, completa di tutte le firme, va consegnata alle referenti per l’inserimento nel fascicolo 

dell’alunno che si trova nel faldone (Ufficio BES) 

ASSISTENTI EDUCATIVE COMUNALI 

Far pervenire a Della Berta, in tempo utile, le richieste per uscite e programmazione. Gli incontri di 

programmazione è opportuno che vengano preventivati all’inizio dell’anno e solo se strettamente 

necessari, secondo quanto richiesto da Pubblica Istruzione, in quanto, limitando le ore di programmazione, 

l’Ente può avere risorse per nuovi casi. Per eventuali problemi contattare Della Berta.   

 Modello per richiesta accompagnamento uscite didattiche 

 Modello per richiesta programmazione 

CONSENSI FAMIGLIA 

Acquisire consensi scritti e consegnarli alle referenti 

 Modello consenso famiglia a colloqui con operatori socio sanitari 

 Modello consenso famiglia a passaggio documentazione ad altro ordine di scuola 

OSSERVAZIONI OPERATORI ESTERNI PRIVATI 

Acquisire richiesta scritta da parte degli Operatori esterni 

Consenso scritto famiglia dell’alunno direttamente interessato 

Liberatoria/consenso altri genitori 

Rendicontazione intervento a cura dell’operatore 

 Modello per consenso genitori alunno  

 Modello per consenso altri genitori 


