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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

PREMESSA NORMATIVA 
Legge n.170, 8/10/2010 
L’art. 1 individua i seguenti D.S.A.: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 
L’art. 3 afferma che “la diagnosi dei D.S.A. è effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale, ed 
è comunicata dalla famiglia alla Scuola. Le regioni nel cui territorio non sia possibile 
effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario 
nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o 
strutture accreditate.” 
Sulla base della predetta premessa normativa si stabilisce il seguente Protocollo. 
 
1. Il Dirigente  riceve la diagnosi di D.S.A. dalla famiglia dell’alunno, all’atto dell’iscrizione o 
in corso d’anno. La famiglia viene informata delle azioni messe in atto dalla scuola, in 
particolare riguardo la figura del Referente d’Istituto. 
2. L’ufficio Didattica protocolla la diagnosi, la inserisce nel fascicolo riservato dell’alunno e 
avvisa il Referente D.S.A. della scuola. 
3. Il Referente D.S.A. informa il Coordinatore della classe/team docenti. 
4. Il Coordinatore, in occasione del primo C.d.c./team didattico, mette a conoscenza i 
docenti del caso fornendo adeguate informazioni. 
5. Il Coordinatore, avvalendosi se necessario della consulenza del Referente D.S.A., 
convoca la famiglia dell’alunno con D.S.A. e contatta gli specialisti del Servizio Sanitario 
che hanno redatto la diagnosi. 
6. Il C.d.c./team procede alla stesura del P.D.P. 
7. Il P.D.P., una volta redatto, sarà presentato dal Coordinatore/team alla famiglia per la 
condivisione e l’accettazione con firma. 
8.  Il P.D.P. viene inserito nel fascicolo riservato dell’alunno. 
9. Se esplicitamente richiesto in forma scritta, viene  consegnata  copia del P.D.P. alla 
famiglia dell’alunno. 
10.Nell’ipotesi di diagnosi consegnate al Dirigente durante l’anno scolastico la suddetta 
procedura verrà attivata in tempi brevi. 
 
RUOLO E FUNZIONE DEL REFERENTE DSA 
Il Referente ha il compito di sensibilizzare, informare e formare sulle tematiche inerenti i 
D.S.A. Offre la propria consulenza ai Coordinatori di classe per l’impostazione del P.D.P. e 
la propria collaborazione per i dovuti contatti con le famiglie e il Servizio Sanitario. 
 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.) 
Si tratta di un contratto fra i docenti, l’Istituzione scolastica, l’Istituzione socio sanitaria e le 
famiglie, per individuare e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono 
essere definite le misure compensative e dispensative per portare alla realizzazione del 
successo formativo e scolastico degli alunni con D.S.A. 


