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Circolare n.319                    del 06 aprile 2020 

 

A  Docenti 

Oggetto Alunni BES e didattica a distanza 

 

 

In relazione all’attività di “didattica a distanza”, adottata dal nostro Istituto per garantire agli alunni la 

continuità didattica in questo momento critico, tutti i docenti sono tenuti a tutelare maggiormente gli alunni 

con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, attivando una didattica personalizzata al fine di garantire anche a 

loro un sereno svolgimento del percorso intrapreso nel rispetto dei piani individualizzati e/o delle recenti 

diagnosi e certificazioni consegnate dalle famiglie. 

 

1. Alunni DSA (L.170/2010)  

Per gli alunni DSA, anche per quelli con nuove diagnosi e senza PDP, si suggerisce quanto segue: 

 Rispettare quanto definito nel PDP (Strumenti compensativi e misure dispensative) 

 Lasciare traccia di quanto trattato nel corso delle video-lezioni, registrandole o fornendo 

presentazioni o files con appunti, in modo che gli alunni possano rivedere gli argomenti 

spiegati dai docenti; 

 Concedere tempi aggiuntivi per le consegne dei compiti assegnati, oppure ridurre le quantità 

di domande ed esercizi; 

 Utilizzare prevalentemente VERIFICHE ORALI per tutte le discipline da programmare con 

debito anticipo e con i necessari accorgimenti (lasciare il tempo necessario per rispondere 

alle domande, evitare frasi con doppia negazione e formulazioni ambigue). I docenti devono 

concordare con gli alunni gli argomenti oggetto di valutazione. 

 E’ importante evitare più verifiche nello stesso giorno, sovrapposizioni e curare che il 

numero dei compiti assegnati non comporti un eccessivo carico di lavoro. 
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2. Alunni BES (Direttiva 27/12/2012) 

I docenti devono attivare una didattica personalizzata, valutando ogni singolo caso in base anche a 

quanto stabilito dal PDP. 

 

3. Alunni DVA (L.104/1992) 

Occorre seguire anche per questi alunni i medesimi accorgimenti adottati per gli alunni DSA, ma è 

indispensabile attivare la collaborazione tra docente di sostegno e docenti curricolari. Il punto di 

riferimento rimane il PEI seppure con obiettivi formativi rimodulati. 

Sono previste prevalentemente VERIFICHE ORALI debitamente programmate e concordate con il 

docente di sostegno, che devono essere opportunamente calibrate sulle differenti capacità e 

competenze dell’alunno. 

A seconda della complessità della situazione sarà il docente di sostegno a gestire, in collaborazione 

con l’alunno e la famiglia, l’attività didattica, riducendo le richieste dei docenti di materia. 

La didattica personalizzata deve essere rivista apportando ulteriori semplificazioni e riduzioni.  

Per qualsiasi approfondimento in merito, i docenti del consiglio di classe faranno riferimento al 

docente di sostegno. 

 
  

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aldo Melzi 

                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L. 39/1993 
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