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Circ.n. 59  Bosco Chiesanuova, 23 aprile 2014  

 
 

Ai docenti della scuola Primaria 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

 

Oggetto: Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA 

 

Il 10 febbraio è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce 

dei casi sospetti di DSA tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il Protocollo si pone l’obiettivo di mettere in condizione la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

di individuare gli alunni che presentano significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o 

un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche e di mettere in atto percorsi 

didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il coinvolgimento diretto dei genito-

ri nella fase osservativa e nella condivisione delle azioni didattiche. 

Per facilitare l’azione della scuola sono stati predisposti strumenti di lavoro, modelli di comunica-

zione  e Linee Guida Regionali.  

A ciascun plesso è stata consegnata una copia del Quaderno operativo e sul sito dell’istituto sono 

stati inseriti i modelli in carta intestata da utilizzare in caso di necessità. 

Si desidera ricordare che l’iter previsto dalla legge per l’individuazione precoce dei casi sospetti 

di DSA si articola in tre fasi: 

1. Individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o 

calcolo 

2. Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà 

3. Segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico. 

I genitori devono essere messi costantemente al corrente dalla scuola delle difficoltà degli ap-

prendimenti evidenziate nei propri bambini e delle attività di potenziamento attivate nelle quali, 

dove possibile, devono essere coinvolti. 

La scuola ha il compito di individuare i casi per i quali il potenziamento è risultato inefficace e di 

farne comunicazione alla famiglia (allegato A1, A2). Tale segnalazione assume carattere di ecce-

zionalità nella scuola dell’Infanzia. La comunicazione scritta predisposta dalla scuola è prerequi-

sito necessario all’attivazione del percorso di apprendimento diagnostico da parte dei servizi 

sanitari competenti. 

La rilevazione delle difficoltà di apprendimento deve avvenire con l’utilizzo degli schemi di osser-

vazione (allegato A5-A6-A7).  

I materiali sono disponibili sul sito alla sezione BES. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, ringrazio per la preziosa collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Stefania Be 
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