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Ai/Alle Dirigenti scolastici/che 
delle scuole di ogni ordine e grado 
statali e paritarie in lingua italiana 
L O R O   S E D I 
 
 

 
Protocollo d’intesa per la rilevazione, l’intervento  precoce, l’accertamento e supporto  
per bambini e studenti con DSA 
 
 
Gentili Dirigenti, 
 
Con la deliberazione n. 107 del 27.01.2015, che si invia in allegato, si  completa l’iter attuativo della Legge 170 -  “Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e si recepisce: 
- l’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  e le Province Autonome di Trento e Bolzano  
su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA) del 24 luglio 2012; 
- il Decreto interministeriale MIUR-MS con il quale si adottano le “Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per l’attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA del 17 aprile 2013. 
 
Nel protocollo d’intesa provinciale sono definiti: 
il  ruolo e le competenze delle scuole e dei servizi sanitari coinvolti nella realizzazione del progetto; 
le modalità e i tempi dell’attività di rilevazione con l’indicazione di seguire procedure e strumenti scientifici; 
le modalità di collaborazione tra scuole e servizi sanitari. 
 
Il protocollo intende: 

� promuovere e sostenere le iniziative volte a favorire la diagnosi precoce di bambini con DSA; 
� coinvolgere la scuola dell’infanzia in un progetto mirato per ridurre eventuali ritardi nello sviluppo naturale 

dell’apprendimento; 
� progettare ed attivare nella scuola primaria, in modo censuario, in particolare nel primo biennio, un’azione di 

rilevazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura, del calcolo  metodologicamente rigorosa. 

Agli insegnanti viene affidato il compito fondamentale di: 
1. attuare l’osservazione didattico educativa  per il riconoscimento di un possibile disturbo  fin dalle prime fasi di 

acquisizione del codice scritto; 

2. attivare azioni mirate per una didattica individualizzata e personalizzata; 

3. avviare il percorso di segnalazione ai servizi sanitari per un approfondimento diagnostico (non prima del 
secondo semestre della seconda primaria per la dislessia e non prima della fine del primo semestre della terza 
primaria per la discalculia). 

Ai Servizi sanitari viene affidato il compito di: 
1. condividere gli standard della valutazione clinica e diagnostica dei DSA (tutti i servizi della provincia con 

osservanza  del Consensus Conference); 
2. elaborare un’efficace descrizione del profilo di funzionamento dell’alunno per consentire ai docenti di definire un 

adeguato Piano didattico personalizzato; 
3. rispettare i tempi previsti per la restituzione delle richieste di accertamento; 
4. accordarsi con i servizi di riabilitazione per  garantire interventi tempestivi; 
5. sostenere la scuola attraverso la nomina di un esperto/un’esperta che collabora con le scuole. 

 
Si invita a voler dare la massima diffusione e ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti. 
 

La Sovrintendente Scolastica 
                                                                                                                                   dott.ssa Nicoletta Minnei 

                                                                                                                                


