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OGGETTO: INDICAZIONI DI BASE PER LA PRIMA SEGNALAZIONE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 
SCOLASTICA O IN SITUAZIONE DI DISAGIO 

 

Qualora in classe vi fosse un bambino che presenta particolari difficoltà, è bene che gli insegnanti 
affrontino il problema e lo segnalino subito al Dirigente Scolastico. 
 

È auspicabile che l’osservazione, che ha portato a individuare le suddette difficoltà, diventi più 
rigorosa e sistematica anche attraverso l’utilizzo di griglie che ne permettano una rilevazione più 
oggettiva. 
 

I dati raccolti andranno discussi dagli insegnanti cercando di definire il più possibile le 
problematiche emerse. 
 

Se gli insegnanti decidono che il quadro complessivo ha caratteristiche che tendono a esulare da 
un normale processo evolutivo o sussistono comunque elementi di dubbio e di preoccupazione, si 
penserà alla segnalazione. 
 

È bene comunicare con la famiglia delle difficoltà insorte e, durante tutto l’anno scolastico, farla 
partecipe gradualmente alla scelta che si andrà a fare, ossia alla richiesta di valutazione.  

Questa può essere tre di tipi: 
 

a. una valutazione per difficoltà generiche, che può essere finalizzata anche all’assegnazione di 
sostegno 

b. una valutazione per presunte Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA) (secondo la 
procedura prevista dal Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi 
sospetti di DSA e relativa modulistica);  



c. una valutazione per eventuali altri BES (D.M. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 06/03/2013 compresi 
allievi BES di terza fascia).  

La richiesta di valutazione è formalizzata su un apposito modulo, diverso in base al tipo di 
segnalazione, e va sottoposta alla firma dei genitori, della Funzione Strumentale, del Referente 
Bes e del Dirigente Scolastico. 
 

Il team docente in accordo con il Dirigente Scolastico, valutando con attenzione le modalità 
migliori, organizzerà un incontro con i genitori, in cui chiederà formalmente l’assenso per 
procedere con la segnalazione. Ogni incontro va verbalizzato e il verbale va inserito nel fascicolo 
personale dell’alunno. I modelli di segnalazione sono disponibili sul sito dell’Istituto 
(mondragonesecondo.gov.it). 
 

Dopo la firma della scheda da parte di tutti i soggetti (genitori, team docente, D.S, F.S., Referente 
BES) una copia sarà conservata nel fascicolo personale riservato all’alunno, l’altra consegnata alla 
famiglia con l’indicazione di rivolgersi al Servizio Territoriale per l’Età Evolutiva o ad altro Servizio 
abilitato, nel caso di scheda per assegnazione di sostegno. 

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                  Dott.ssa Giulia Di Lorenzo 

 


