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Protocollo digitale Ai genitori degli allievi 
 
Classe …………………… 

 
p.c. ai docenti della classe 
 
Plesso ………………………………  
 
Restituire firmata all’insegnante 
 
Inoltrare a toic81800l@istruzione.it per il protocollo 
insieme all’elenco degli allievi della classe interessata 

 

Vedi segnatura 

  

 
 

  

Oggetto: Comunicazione intervento osservativo e/o specialistico da parte di esperto  esterno in 
classe per osservazione di un/una allievo/a 
 

 
Con la presente si comunica che nel corso dell’anno, durante le attività didattiche, sarà talvolta presente in 
classe una specialista per svolgere osservazioni e/o attività esclusivamente rivolte a un/una allievo/a la  cui 
famiglia ha provveduto a chiedere ed ottenere specifica autorizzazione, previa condivisione con le 
insegnanti.  
La specialista si limiterà ad osservare le dinamiche relazionali del/la bambino/a oggetto di indagine, ed  
attivare  strategie  senza  riportare  informazioni  all’esterno,  né  formulare  diagnosi  o  valutazioni  di  

alcun  tipo  sugli  altri  alunni,  nel  piano  rispetto  della  privacy  dei  bambini,  dei  loro  familiari  e  delle 
docenti .  
Le osservazioni e le attività hanno la scopo esclusivo di permettere alla specialista di formulare una più  
precisa  strategia  di  intervento  per  la  persona  in  questione,  soprattutto  nei  momenti  in  cui  è 
inserito/a a scuola.  
Per eventuali, ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla scrivente.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 

 

 

Luogo e data: ____________________________   

 

 

Firme di entrambi i genitori dell’allievo/a ____________________________ per presa visione 

 

________________________________________  

 

________________________________________  
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