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Prot. n. 6900/04       Cariati 07/12/2018  

       Ai docenti coordinatori del Sostegno:  

       Cosentino Isabella 

       Anna Pingitore  

Ai docenti di sostegno 

       Ai docenti dell’IIS Cariati  

OGGETTO: Linee di indirizzo per gli alunni in situazione di handicap e i bes: 
predisposizione PEI e PEP  

Egregi Signori in indirizzo,                                                                                                                      
con la presente fornisco alcune linee di indirizzo in ordine alle problematiche relative agli 
alunni in situazione di handicap e BES: 

1. Handicap. Per quanto possa sembrare paradossale potrebbero giungere alla 
scuola superiore alunni in situazione di handicap non certificati. Pertanto i docenti 
coordinatori di classe, con la massima delicatezza possibile, interpelleranno i 
genitori per chiedere la visita neuropsichiatrica; 

per le classi prime va richiesta l’eventuale documentazione mancante alla scuola 
secondaria di primo grado e aggiornati i PEI   

2. Bes  L’individuazione dei Bes risulta più problematica. I Isabella docenti Cosentino 
e Anna Pingitore cureranno con particolare diligenza la procedura. L’individuazione 
ufficiale di Bes avviene sempre con una certificazione da parte del Neuropsichiatra 
che individuerà le misure compensative e dispensative.  

Potrebbe accadere e, purtroppo, accade di sovente che le famiglie di provenienza 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (in cui sono ricompresi gli alunni in 
situazione di handicap) mostrino delle resistenze all’individuazione dei propri figli 
come soggetti in situazione di handicap, oppure come bisognevoli di particolare 
attenzione. Sarà cura dei docenti tutti osservare e segnalare gli alunni che 
presentano difficoltà.  

Ricordo che fra gli alunni BES rientrano i soggetti che manifestano Iperattivismo 
(ADHD), verso i quali va mostrata una particolare attenzione, anche se non 
certificati, così come prevede la normativa vigente. Lo stesso discorso vale per gli 
alunni che hanno un grave disagio sociale.  
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I docenti responsabili di plesso, ENTRO SUBITO, predisporranno con l’aiuto dei 
coordinatori di classe un file excel dove saranno segnalati gli alunni in narrativa  

   

Pubblico sul sito della nostra scuola i modelli del PEI e del PDP che i docenti del sostegno 
(finora nominati)  e i coordinatori di classe , questi ultimi nel caso del piano didattico 
personalizzato, dovranno proporre alle relative  famiglie dei ragazzi da recuperare  proprio 
il giorno dell'incontro scuola-famiglia che si terrà il 12 dicembre. Per gli allievi sprovvisti 
dell'insegnante di sostegno ogni coordinatore di classe esporrà alle rispettive famiglie che 
interverranno una relazione di osservazione, in particolare dell'analisi dei bisogni 
riscontrati.  

I relativi PEI e PDP dovranno essere consegnati ai rispettivi coordinatori di classe, i quali 
porgeranno la relativa documentazione per la successiva firma e validazione da parte del 
DS e del medico di competenza alla prof.ssa Cosentino-  sede Cariati e alla prof.ssa Anna 
Pingitore sede Mirto-Crosia.  

Gli incontri di revisione e/o aggiornamento con l'unità operativa di neuropsichiatria infantile 
si terranno per la sede di Cariati - ASL di Cariati-Rossano, unità operativa di 
neuropsichiatria di  Cariati  nei giorni di Martedi e di Mercoledi , previa disponibilità della 
dottoressa Luisa Fiumanò e su  comunicazione della prof.ssa Isabella Cosentino e del  
 prof. Cataldo Torchia. 

 Per la sede di Mirto-Crosia si dovrà fare riferimento all'unità operativa di Rossano, 
riferimento prof.ssa Anna Pingitore.  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         DOTT. FRANCO MURANO  

 

 

 


