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Si compie un lungo
percorso
che ha portato al
riconoscimento,
nel quadro normativo
italiano,
delle difficoltà
che le persone con DSA
incontrano
in ambito scolastico.

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico.

Opportunità di azione sinergica
tra famiglia, scuola e sanità per il

successo formativo della persona con
D.S.A.
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PROTAGONISTI DEL PROCESSO DI
INCLUSIONE SCOLASTICA
SINERGIA DI AZIONI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

La Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 – “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

•

La Legge Regionale n 16 del 4 marzo 2010 – “Interventi a favore delle
persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni
in materia di servizio sanitario regionale”;

•

Il Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 recante “Linee Guida
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento” ;

•

L’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante “Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione di DSA”;

•

La DGRV n. 2723 del 24 dicembre 2012 – “Recepimento Accordo StatoRegioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione
dell'elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e
definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la
conferma”;

•

Il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2013 recante “Linee guida per la
predisposizione dei protocolli regionali per le attività di
individuazione precoce dei casi sospetti di DSA”;

•

Il Protocollo di Intesa del 10 febbraio 2014 (Regione Veneto – MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto) per le attività di
Identificazione precoce dei casi sospetti di DSA.

I COMPITI DELLA SCUOLA,DELLA FAMIGLIA E DEI SERVIZI
Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010
per la gestione dei DSA
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La certificazione diagnostica
È un documento con valore legale, che attesta la
presenza di un disturbo e il diritto da parte
dell’interessato ad avvalersi delle misure
previste da precise disposizioni di legge.
Le procedure di rilascio della certificazione ed i
conseguenti diritti che ne derivano sono
disciplinati dalle leggi e dalle normative di
riferimento.
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DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
n. 2723 del 24 dicembre 2012
“Recepimento Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici
dell'apprendimento. Istituzione dell'elenco dei soggetti privati abilitati al
rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità
per l'iscrizione e la conferma”
Delibera
1.

Di recepiere l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante
“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA);

2.

di stabilire che la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta
in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle
modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 15

febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun
ciclo scolastico, in ragione del passaggio da un ciclo scolastico
all'altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato con
l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al
momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo
dell'anno in cui ciò avviene. Il completamento dell'iter diagnostico
richiede al massimo 6 mesi; continua …

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
n. 2723 del 24 dicembre 2012 continua ….

3. di stabilire che la diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo
scolastico, nonché ogni qualvolta sia necessario modificare
l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su
segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della
famiglia.
…………
4. di stabilire che i servizi pubblici del sistema sanitario nazionale
tenuti di norma ad effettuare la valutazione ed emettere la
diagnosi di DSA, anche per i soggetti maggiorenni, sono i
Servizi Distrettuali per l'Età Evolutiva mediante l'equipe
multidisciplinare che include neuropsichiatri infantili, psicologi,
logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti
sanitari e modulabile in base alle fasce di età. Tale personale
sanitario è adeguato agli standard professionali di qualità …

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
n. 2723 del 24 dicembre 2012 continua …
6. I servizi privati che possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco
dei soggetti abilitati al rilascio della diagnosi DSA sono: i servizi
accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 ovvero i servizi
che hanno ottenuto l'attestazione di idoneità al sistema di qualità
regionale ai sensi della DGR 2849 del 12 settembre 2006; ………
9. Nelle more del completamento delle procedure previste dal
presente provvedimento, e comunque non oltre il 30
giugno 2014, i neuropsichiatri infantili o gli psicologi
dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale
possono provvedere alla convalida della diagnosi di DSA
effettuata da professionisti privati qualora tale diagnosi sia
congruente, corretta sul piano clinico e scientifico,
sufficientemente recente, compatibile con la modificabilità del
disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi, e
nel rispetto degli standard riconosciuti in questo;
10. la diagnosi di DSA viene emessa dai servizi pubblici e dai
servizi privati iscritti nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il
rilascio della diagnosi DSA…….
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IDENTIFICAZIONE PRECOCE
FORNISCE STRUMENTI OSSERVATIVI ATTI A PERSONALIZZARE E VALORIZZARE
IL FUNZIONAMENTO DI CIASCUN ALUNNO

L'indentificazione precoce
realizza una cornice di linguaggi comuni che permettono il
potenziamento
della cultura straordinaria dell’inclusione.
Sarà permesso a tutti i bambini si salire a bordo …
se tutte le componenti della comunità educante sfrutteranno le
indicazioni del PROTOCOLLO REGIONALE nelle varie fasi
per creare un percorso partecipato e ricco di opportunità …
* VALORIZZANDO i punti di forza di tutti i bambini
* RISPETTANDO le diverse modalità di apprendere

Banksy

STRATEGIE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

LINEE GUIDA
Art. 6.5 – La famiglia
La famiglia che si avvede per prima delle
difficoltà del proprio figlio e della propria
figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad
un periodo di osservazione.
Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla
scuola delle persistenti difficoltà del proprio
figlio o della propria figlia.

LINEE GUIDA
Art. 6.5 – La famiglia
(continua)
...

· Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di
libera scelta o della scuola - a far valutare l’alunno o lo studente
secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010
· consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;
· condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare
con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione
a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e
della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e
le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa
vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
· sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro
scolastico e domestico;
· verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
· verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
· incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia
nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle
relazioni con i docenti;
· considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo
delle singole discipline.
…

LINEE GUIDA
Art. 6.5 - La famiglia
(continua)
…
Necessita di essere opportunamente guidata alla
conoscenza del problema non solo in ordine ai
possibili sviluppi dell’esperienza scolastica, ma
anche informata con professionalità e costanza
sulle strategie didattiche che di volta in volta
la scuola progetta per un apprendimento
quanto più possibile sereno ed inclusivo, sulle
verifiche e sui risultati attesi e ottenuti, su
possibili ricalibrature dei percorsi posti in
essere.
…

LINEE GUIDA
Art. 6.5 – La famiglia
(continua)
…
Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni
scolastiche cureranno di predisporre incontri
con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o
bimestrale, a seconda delle opportunità e delle
singole situazioni in esame, affinchè l’operato
dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove,
necessario, coordinato con l’azione educativa
della famiglia stessa.

…

AIUTI ALLO SVILUPPO DELLA QUALITA’ DI VITA
RETE: + ABILITA’+ ALLEANZA
MIGLIORI OPPORTUNITA’= MIGLIORE QUALITA’ DI VITA

SCUOLA
SPECIALISTI DI
RIFERIMENTO

FAMIGLIA

PERSONA

Area riservata soci AID,documenti utili
per richieste scolastiche:
Consegna certificazione diagnostica a scuola
- Diagnosi privati
- In attesa della diagnosi
- Liberatoria utilizzo registratore
- Richiesta colloqui professori
- Richiesta estratti verbale Consiglio di classe
- Richiesta fotocopie verifiche
(Legge 241/90 accesso ai documenti amministrativi)
- Richiesta per il primo piano didattico
personalizzato PDP
-

A.I.D._Maristella Craighero

www.aiditalia.org

La Scuola inclusiva lavora in sinergia
con le famiglie,
crea benessere e si prende
cura delle persone e della loro
“Qualità di Vita”

FAVORIRE LA QUALITA’ DI VITA
PER GARANTIRE PRESENTE
E FUTURO … NELLA SOCIETA’

BUON LAVORO A TUTTI!
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