- CONSEGNA DIAGNOSI A SCUOLA
Cari genitori ,
quella che segue é una

lettera che potreste adoperare per la consegna della

diagnosi a scuola e che potete modificare a seconda del caso.
La consegna della diagnosi è un atto dovuto per poter applicare la legge 170/10 .
La diagnosi in fotocopia, va indirizzata al Dirigente scolastico e va consegnata in
segreteria in busta chiusa in quanto contenente dati sensibili.
Sulla busta è opportuno scrivere la seguente dicitura: “Contiene dati sensibili” ai
sensi della Legge sulla privacy del D. L. 196/2003
La consegna della lettera può essere fatta in tre modi:
1. consegnata in segreteria con richiesta del numero di protocollo.
Ricordatevi sempre di portare una seconda copia sulla quale richiederete che
venga apposto il numero di protocollo e la data, che

conserverete con tutto

il materiale che acquisirete nel corso degli anni scolastici.
2. spedita a scuola a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in
questo caso conservatene una copia.
3. percorso è quello previsto dall’ACCORDO Stato – regioni. All’Art. 3 “
Elementi della certificazione di DSA” al comma 5 si legge: “ La certificazione
di DSA, su richiesta della famiglia, è trasmessa, ove possibile, per via
telematica alla scuola nel rispetto della normativa sulla privacy”

Per l’art. 2 della Legge 241/90 la scuola dovrà dare risposta entro 30 giorni

Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico_________
dell’Istituto/liceo _____________

N° Protocollo

Nome cognome del mittente
Indirizzo
Tel
e-mail

OGGETTO: Consegna diagnosi
Con la presente alleghiamo in duplice copia la documentazione relativa alla diagnosi di
nostro figlio/a ________________________________ iscritto/a a codesto istituto/liceo
nella classe ____ sezione_____ attestante un Disturbo Specifico di Apprendimento stilata
da ___________________________________________________________________
Con la presente richiediamo che sia attivato un percorso didattico personalizzato (pdp).
Consapevoli dell’importanza di un rapporto collaborativo scuola-famiglia per il superamento
delle difficoltà scolastiche legate ai D.S.A., siamo a disposizione, anche nella fase
preparatoria del documento, per momenti d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e
specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.
Dichiariamo con la presente la nostra volontà a collaborare con la scuola per l’attuazione di
quanto sarà previsto nel piano didattico personalizzato steso dai docenti, adottato da tutto
il consiglio di classe ed adeguato ad ogni singola materia, in considerazione anche di
quanto indicato dalla normativa vigente (in particolare il DPR n. 122/2009 art.10
valutazione; Nota 10.5.07 prot.4674; C.M.10.5.07 prot. 4600 e L.170/2010, Linee Guida
allegate al DM 5669 del 12 luglio 2011) e chiediamo di ricevere e controfirmare copia di
tale piano, che sarà monitorato periodicamente durante l’anno scolastico come prescrive la
Legge 170/2010, art.5 comma 3, in modo da valutarne l’efficacia e le eventuali criticità per
il raggiungimento degli obiettivi.
Ci preme, infine, sottolineare che la diagnosi fornita è da ritenersi un dato sensibile
sottoposto alla legge sulla Privacy e quindi soggetto alle forme di garanzia obbligate da
tale legge. Dovrà quindi essere utilizzata per gli scopi relativi all'organizzazione e
realizzazione del piano didattico personalizzato e resa accessibile alla Dirigenza e a tutti
Docenti della classe frequentata da nostro/o figlio/a.
Distinti saluti

Data, Firma

