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In questa guida sono racchiuse le 
principal i indicazioni pratiche per 
affrontare uno dei momenti di maggior 
smarrimento e confusione per i genitori 
che ricevono una  diagnosi di disturbo 
specifico di apprendimento (D.S.A.).	  
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La diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (D.s.a.) secondo 
la nuova normativa può essere effettuata da un centro pubblico o 
professionisti e centri accreditati. 
L’elemento di principale importanza è che la diagnosi venga redatta 
da specialisti in disturbi specifici di apprendimento. 
I test che vengono somministrati sono quelli previsti dalla  
CONSENSUS CONFERENCE (raccomandazioni per la pratica 
clinica). 
E’ possibile effettuare i test già alla fine della seconda elementare, 
ad eccezione di quelli per la discalculia che potranno essere 
effettuati solo in terza elementare.  
E’ possibile che, se il bambino presenta difficolta’ specifiche gia’ 
all’ultimo anno della scuola materna o in prima elementare, l’equipe 
preposta per la valutazione, dopo aver verificato tali difficolta’ puo’ 
decidere di sottoporre il bambino alla riabilitazione attraverso 
software specifici. 
L’equipe effettua dei test specifici, suddivisi in varie sedute. 
Alla fine dei test  viene rilasciata una diagnosi che per essere valida 
deve essere scritta de deve rispondere ai criteri dettagliatamente 
indicati dalle raccomandazioni della Consensus Conference..  
E’ consigliabile che la diagnosi venga comunque aggiornata ad ogni 
inizio ciclo scolastico (inizio medie, inizio superiori) per monitorare i 
miglioramenti e le necessità che nel corso del tempo si modificano.  
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L’originale della diagnosi dovrà sempre rimanere in possesso della 
famiglia. 
Consegnate copia della diagnosi con una lettera accompagnatoria 
alla scuola chiedendo che vengano concessi tutti gli strumenti 
compensativi e dispensativi consigliati nella diagnosi, la lettera deve 
essere indirizzata al Dirigente scolastico, al coordinatore della classe 
e a tutto il consiglio di classe. 
Trovate una bozza di lettera nell’area Download del nostro sito: 
www.agiad.it 
La lettera con la  fotocopia della diagnosi allegata, va consegnata in 
segreteria. 
Portate con voi una copia della lettera accompagnatoria che rimarrà 
a voi  e su cui dovrà essere messo un timbro con un numero di 
protocollo. 
Questa sarà l’unico modo per dimostrare di aver consegnato la 
diagnosi a scuola. 
Il protocollo per questo genere di documentazione è un protocollo 
riservato che può essere dato solo da alcune figure all’interno della 
scuola (preside, vicepreside,ecc), quindi specificate che avete 
bisogno di un protocollo riservato, assicurandovi che quando vi 
presenterete in segreteria ci siano le persone preposte a rilasciarlo. 
La copia della diagnosi con la lettera accompagnatoria può essere 
anche inviata via posta, per raccomandata con ricevuta di ritorno, 
questo, sempre per avere la prova che la lettera è stata ricevuta 
dalla scuola. 
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E’ importante che da parte di tutti i soggetti coinvolti (genitori, 
insegnanti, specialisti) si stabiliscano buone relazioni comunicative, 
soprattutto per realizzare forme di responsabilita’ condivisa rivolte 
alla riuscita e al futuro scolastico del bambino. 
Al di la’ delle procedure e delle regole formalizzate di partecipazione, 
esistono in molti casi problemi e difficolta’ che rendono difficile la 
collaborazione tra scuola e genitori, in particolare , la difficolta’ di 
molti genitori ad esporre le proprie idee e le proprie esperienze, a 
trovare e valorizzare opportunita’ di confronto e di soluzione dei 
problemi legati alle difficolta’ di apprendimento.  
Spesso il genitore, nel tentativo di esporre e spiegare le difficolta’ del 
prorio figlio si sente giudicato come “genitore troppo ansioso, 
sbagliato, ridicolo” o per contro l’insegnante, davanti a genitori si 
sente minacciato il proprio status, il proprio lavoro didattico.  
Quindi occorre definire qual’e’ l’obbiettivo:  Il successo formativo del 
bambino e un percorso scolastico proficuo e sereno, lo sviluppo delle 
sue potenzialita’ per sopperire alle difficoltà; posti questi obbiettivi 
occorre fare in modo che si superino le diversità tra i linguaggi 
genitore-insegnante-speialista. 
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E’ importante che da parte di tutti i soggetti coinvolti (genitori, 
insegnanti, specialisti) si stabiliscano buone relazioni comunicative, 
soprattutto per realizzare forme di responsabilita’ condivisa rivolte 
alla riuscita e al futuro scolastico del bambino. 
Al di la’ delle procedure e delle regole formalizzate di partecipazione, 
esistono in molti casi problemi e difficolta’ che rendono difficile la 
collaborazione tra scuola e genitori, in particolare , la difficolta’ di 
molti genitori ad esporre le proprie idee e le proprie esperienze, a 
trovare e valorizzare opportunita’ di confronto e di soluzione dei 
problemi legati alle difficolta’ di apprendimento.  
Spesso il genitore, nel tentativo di esporre e spiegare le difficolta’ del 
proprio figlio si sente giudicato come “genitore troppo ansioso, 
sbagliato, ridicolo” o per contro l’insegnante, davanti a genitori  sente 
minacciato il proprio status, il proprio lavoro didattico.  
Quindi occorre definire qual’e’ l’obbiettivo: Il successo formativo del 
bambino, un percorso scolastico proficuo e sereno, lo sviluppo delle 
sue potenzialita’ per sopperire alle difficoltà; posti questi obbiettivi 
occorre fare in modo che si superino le diversità tra i linguaggi 
genitore-insegnante. 
L’ideale sarebbe fissare un colloquio a inizio anno scolastico, 
soprattutto all’inizio di un ciclo di studi (passaggio elementari/medie, 
medie/superiori) portando copia della diagnosi per condividere con gli 
insegnanti le specificita’ del disturbo di apprendimento del proprio 
figlio. 
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L’indennità mensile di frequenza è stata istituita con la legge n. 
289/1990 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la 
riabilitazione e l'istruzione per i minori con difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età. 
Si tratta di una somma che viene erogata dall’ INPS mensilmente, 
per il periodo scolastico e nel caso di terapie specifiche erogate dai 
servizi sanitari o convenzionati ( ad esempio logopedia) viene 
erogata per tutto il periodo interessato . 
L’indennità di frequenza può essere percepita fino al compimento del 
diciottesimo anno di età. 
Dal primo gennaio 2010 sono cambiati alcuni importanti passaggi 
dell’iter di domanda. Da questa data infatti la domanda di 
accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS 
e non più alle Aziende ASL.  
Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS. 
Innanzitutto bisogna rivolgersi al medico curante (medico 
certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo. 
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il 
medico deve riportare, in base alla diagnosi specialistica le 
caratteristiche del disturbo e i dati anagrafici. 
Tale certificazione  deve essere obbligatoriamente compilata su 
supporto informatico ed inviato telematicamente. 
Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco 
che il medico consegna all’interessato, il medico deve anche 
stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, 
che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita. La ricevuta 
indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella 
domanda per l’abbinamento dei due documenti. 
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la 
domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente. 
Tale certificato può essere fatto anche presso l’associazione ANMIC 
(http://www.anmic.it/Sedi_provinciali.aspx) e ha un costo che varia 
da medico a medico.  



Sede	  Legale:	  Piazza	  della	  Repubblica,	  19	  MILANO	  –Codice	  Fiscale	  97459580151	  
Sito:	  www.agiad.it|Blog:	  spazioagiad.blogspot.com|Forum:	  agiad.forumup.it|mail:	  info@agiad.it	  

Una volta in possesso del certificato introduttivo, il Cittadino può 
presentare la domanda di accertamento. Può farlo autonomamente, 
dopo aver acquisito il PIN, oppure attraverso gli enti abilitati: 
associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre 
organizzazioni. 
Per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 
30 giorni dalla data di presentazione della domanda.  
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della 
prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti 
la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità 
valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; 
documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di 
impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che 
possono derivare dalla eventuale assenza alla visita. Il Cittadino può 
farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia. In caso di 
impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito 
dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di 
identificazione personale (PIN). Se assente alla visita, verrà comunque 
nuovamente convocato. Il verbale viene inviato al Cittadino dall’INPS.  
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una 
contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. 
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il 
Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio 
reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a 
scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).  
Le domande con visite effettuate dalle Commissioni ASL entro il 
31/12/2009, continuano ad essere gestite secondo l’iter precedente. 
Può capitare periodicamente che si sia chiamati al rinnovo per 
l'indennità di frequenza, nel caso in cui si sia in possesso di una 
diagnosi non troppo recente è consigliabile rinnovarla in quanto la ASL 
potrebbe decidere di rimandare la visita in attesa di una diagnosi più 
recente. 
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Nel caso in cui nonostante tutti i punti precedenti siano stati messi in 
pratica, i diritti di vostro figlio/a non siano stati messi in pratica da taluni 
insegnanti, non siano state applicate quindi tutte le misure 
compensative e dispensative indicate sulla diagnosi che attesta i 
disturbi specifici di apprendimento e da normativa vigente ,  occorre 
intervenire nuovamente richiedendo dei colloqui individuali con i 
docenti..  
Ribadiamo il fatto che sia necessario mantenere un clima collaborativo 
e nel pieno rispetto dei ruoli, quindi tentare il piu’ possibile di avere 
incontri costruttivi, questo per assicurare un clima sereno all’interno 
della Scuola a vostro figlio. 
Si puo’ richiedere il sostegno di uno specialista o di un’associazione 
che intervenga con voi  ai colloqui per supportare in modo piu’ specifico 
le richieste. Se anche tali colloqui non hanno il risultato sperato, la 
famiglia puo’ decidere di richiedere alla Scuola, tramite una 
comunicazione formale scritta, il verbale del consiglio di classe . 
Trovate una bozza di lettera nell’area download del nostro sito 
www.agiad.it 
In tale domanda si richiede di accedere all'estratto del verbale del 
consiglio di classe, e di averne copia, relativo alle modalità e strategie 
che ogni docente mette in atto, rispetto gli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti dalla normativa. 
Tale richiesta, fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 
tramite lettera depositata agli atti della segreteria, va indirizzata 
all’Istituto scolastico frequentato da vostro figlio/a per conoscenza al 
Consiglio di Classe e al/la sig.r/a Preside. 
Solitamente dopo questa richiesta la scuola si attiva per mettere in atto 
quanto previsto.  
Se non si riceve risposta entro 30 gg dalla ricezione della lettera da 
parte della scuola, si puo’ nuovamente scrivere illustrando brevemente 
e in modo conciso 
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quali strategie e strumenti compensativi e dispensativi non vengono 
applicati, specificando che vostro figlio/a e’ in possesso di diagnosi di 
disturbi specifici dell’apprendimento, indirizzando il tutto all’istituto 
scolastico, per conoscenza al consiglio di Classe, al/la sig.r/a Preside e 
all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza della vostra Regione. 
Sarebbe opportuno allegare a questa lettera copia delle verifiche 
eseguite in classe senza l’uso degli strumenti compensativi e 
dispensativi, preventivamente richieste alla scuola Trovate la bozza 
della lettera nell’area download del nostro sito www.agiad.it 
Chiaramente, con tale scritto, il clima scolastico risulterà teso, quindi 
occorre avvisare vostro figlio/a delle procedure che state attuando, 
rassicurandolo e sostenendolo eventualmente se qualche insegnante 
dovesse avanzare a lui rimostranze.  
In taluni casi si e’ arrivati al punto di dover richiedere all’Ufficio 
Scolastico Regionale un’ispezione scolastica e in caso di bocciatura 
un sostegno legale con ricorso al Tar.  
Occorre tenere conto del fatto che la richiesta di un’ispezione 
scolastica e il coinvolgimento di un legale, ultimi passi per sostenere i 
diritti del ragazzo, potranno pesare molto sulla tranquillità del proprio 
figlio che rimane in quell’ambiente scolastico, la famiglia può 
prevedere quindi il cambio di Scuola 
Questi rappresentano solo dei, e’ chiaro che ogni caso e’ a se, e 
quindi la procedura DEVE essere personalizzata secondo il caso 
specifico.  
Nel caso in cui ci si trovi in una situazione di “diritti non applicati” e’ 
sempre opportuno valutare il caso anche con gli esperti che seguono 
il ragazzo, logopedista, neuropsichiatra, psicologa, perchè insieme 
decidiate quali siano i modi piu’ efficaci e meno invasivi per il ragazzo, 
ci si puo’ consigliare con altri genitori che hanno percorso la stessa 
strada magari nello stesso istituto scolastico o con Associazioni che 
seguono i disturbi specifici degli apprendimenti. 
   


