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CIRCOLARE 087 

 
Alla cortese attenzione degli Insegnanti 

       -  delle classi 5° delle scuole primarie di Balconi e Settimo 
       -  delle classi 3° della scuola secondaria di primo grado 

p.c.             -  a tutti i docenti in servizio nelle Scuole Primarie di Balconi  
                       e Settimo e Secondaria di primo grado 

-   al Dott. Zullini ed alla Dott.ssa Fenzi Ulss Scaligera Bussolengo 

                        LORO SEDI/ATTI

OGGETTO: Rinnovo delle diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 per i DSA e della normativa sui 
BES al passaggio al grado successivo di scuola. A.S. 2019/20 
 

Carissimi Docenti, per quanto concerne il rinnovo della certificazione ai sensi della Legge 170/2010 

(DIAGNOSI DSA) al passaggio alla scuola secondaria di primo e secondo grado, si ricorda che bisogna: 

 controllare in calce alla Diagnosi se è riportata la dicitura: 

- Il presente documento è valido fino alla fine del ciclo della scuola primaria 

- Il presente documento è valido fino alla fine del ciclo scolastico della scuola secondaria di primo 
grado 

 comunicare ai genitori, nel caso di necessità di rinnovo, di mettersi in contatto con gli specialisti per la 

richiesta, senza necessità di passare dal CUP. 

Nei casi di diagnosi per i disturbi Aspecifici di apprendimento (difficoltà generalizzate e relative a 

disturbo dell’attenzione e iperattività – ADHD, i deficit dell’eloquio e del linguaggio, i deficit delle abilità non 

verbali, i deficit della coordinazione motoria e disprassia, disturbo dello spettro autistico lieve, disturbo 

emotivo-relazionale, il funzionamento cognitivo limite) che non rientrano nella Certificazione L. 104/1992, 

ma nella L. 170/2010 e nella normativa sui BES, non è presente nessuna dicitura che indica i tempi di 

validità, se non quella di “Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge”. Pertanto, si concorderà con i genitori 

il rinnovo in base alla necessità di: 

- rivalutazione delle aree di difficoltà qualora si rilevassero peggioramenti per i quali è necessaria una 

certificazione ai sensi della L. 104/92;  

- rivalutazione degli apprendimenti in vista di miglioramenti; 

- integrazione per aspetti farmacologici inerenti I disturbi della sfera comportamentale e 

apprenditiva; 

- aggiornamento della diagnosi al termine del segmento scolastico frequentato. 

Inoltre, si ricorda che per le nuove segnalazioni, sia per le osservazioni sistematiche delle difficoltà degli 

apprendimenti afferenti a bisogni educativi specifici, sia per la segnalazione ai genitori e, successivamente 

per mano loro, ai clinici, è necessario adottare la modulistica prevista dal Protocollo d’Intesa RV e USR 

richiedendola alla Referente d’Istituto DSA, ins.te Paglialunga o alla co-referente Caneva. 

A tal proposito, si riporta quanto dettato dalla DGRV 2315/14 ... “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.” 

“Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto da parte della scuola degli 
interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 31, comma 2, della legge 170/2010, oggetto di una 

specifica relazione (conoscitiva) consegnata dalla scuola alla famiglia richiedente ed in esito2 alle procedure 
di riconoscimento precoce, di cui alla DGR n. 2438 del 20 dicembre 2013. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità, si porgono i più cordiali saluti. 

 
                (*) f.to Referente d’Istituto DSA (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa  M.  Grazia  Paglialunga                 Dott.ssa Elisabetta Peroni 
 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 

                                       
1 Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla 
famiglia. 
2 Art. 3, c. 3: E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, 

idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.  L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una 

diagnosi di DSA. 
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