
Ai genitori dell'alunno
..................................

Oggetto: segnalazione sospetto DSA

La legge n°170 dell’8 ottobre 2010 e le norme attuative che sono seguite (DM 5669/2011,
con le “linee guida” allegate) hanno innalzato il livello di attenzione nei confronti dei
cosiddetti “Disturbi Specifici di Apprendimento” (DSA), ossia un complesso di difficoltà e
limitazioni in alcune abilità di studio e apprendimento, che interessa circa il 3-4% della
popolazione scolastica italiana.
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età
anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla
base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:
dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).
I DSA, ove non opportunamente gestiti, possono costituire un serio fattore di rischio di
insuccesso scolastico; l’obiettivo primario della legge è proprio quello di prevenire tale
rischio in quanto gli allievi con DSA, opportunamente sostenuti, possono conseguire i più
alti traguardi di istruzione.

Alla scuola la legge 170 demanda una serie di importanti compiti e funzioni, tra i quali:

1) individuazione di allievi con sospetto DSA (art. 3 commi 2 e 3 L. 170/2010 e art.2 comma
1 del DM 5669/2011).

NB: la legge pone alla scuola l’obbligo di segnalare ai genitori i “casi sospetti”, ma la
diagnosi e la relativa certificazione compete al Servizio Sanitario Nazionale, ossia alla
ASL competente;

2) elaborazione, attuazione e verifica di un “piano didattico personalizzato” che comprenda
l’indicazione degli strumenti compensativi, delle misure dispensative a favore dell’alunno.

Per queste ragioni vi comunichiamo che, avendo riscontrato alcune difficoltà e limitazioni nel
rendimento scolastico di vostro figlio che presentano i requisiti della:
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a) persistenza, ossia continuano a manifestarsi anche dopo sollecitazioni e attività di recupero;
b) specificità: si manifestano in particolare nelle seguenti abilità:
              [   ] lettura                       [   ] scrittura                  [   ] impiego dei numeri
c) discrepanza: l'allieva/o, malgrado tali difficoltà, mostra un quadro cognitivo adeguato al livello
scolare;

riteniamo necessaria una valutazione clinica per sospetto DSA.

Vi invitiamo, pertanto, a prendere contatto con gli specialisti A.S.L. al fine dell’accertamento
della sussistenza o meno di un DSA e, in caso positivo, del rilascio della certificazione medica.

Una volta terminato l’iter diagnostico e nell’eventualità in cui questo si concluda con
una certificazione di DSA siete invitati a consegnare alla scuola una copia della
certificazione.

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni contattare le insegnanti/ il coordinatore di classe.

Firenze, …………………………

  Le insegnanti / Il coordinatore di classe
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Il Dirigente Scolastico
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