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Cir. n. 031              Bergamo, 20 ottobre 2020 
 
 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 

 
Oggetto: Condivisione con le famiglie dei PDP (Piani Didattici Personalizzati)  
                    (legge 170/2010; D.M. 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 6 marzo 2013) 
 
 
In relazione a quanto in oggetto, si informa che, per il corrente anno scolastico, in ragione 
dell’emergenza in atto e dei protocolli di prevenzione antiCOVID-19, la condivisione dei Piani 
Didattici personalizzati con i genitori / tutori avverrà “a distanza” e non in presenza. 
Nei prossimi giorni, quindi, le famiglie/ i tutori riceveranno dal Coordinatore di classe, sulla e-mail 
istituzionale dello studente/studentessa, la bozza in Word (ma anche in pdf nel caso non si 
disponesse del programma di Microsoft) del PDP 2020/21 elaborato dal Consiglio di classe. 
Parallelamente verrà messa un’annotazione (Nota generica) su registro elettronico e su 
libretto (la cui firma dovrà essere controllata come presa visione) per segnalare alla famiglia 
l’invio del documento da visionare.  
I genitori/tutori avranno a disposizione un tempo massimo di 10 giorni dalla ricezione del 
documento per confermare la proposta di PDP o suggerire eventuali modifiche, dopo di che lo stesso 
si considererà approvato (silenzio assenso). 
Ai genitori/tutori verrà comunicata anche la data, a partire dalla quale, sarà possibile presentarsi a 
scuola presso il Bureau (signora Elvira Donato o altro collaboratore addetto alla postazione) per 
firmare in originale il documento (foglio firme denominato: FOGLIO FIRME PDP STUDENTE 
COGNOME NOME 2020-21”). 
Si precisa che in caso di PDP di studente maggiorenne è richiesta la firma anche dei genitori, salvo 
nel caso in cui lo stesso viva al di fuori del nucleo familiare. 
Successivamente alla sottoscrizione il PDP definitivo verrà inviato (secondo le modalità descritte in 
precedenza) con il protocollo e la firma digitale del dirigente scolastico. 
Si informa che tutti i documenti da firmare in corrispondenza allo spazio per la firma dei genitori 
recheranno la dicitura “Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la firma di 
condivisione del PDP, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 
genitori. Qualora il PDP sia firmato da un solo genitore, si intende che tale scelta sia stata condivisa”.  
 
Si segnala, infine, che per i PDP degli studenti “fragili” e degli studenti atleti verrà successivamente 
fornita una istruzione specifica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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