
VADEMECUM PER LE SCUOLE IN CASO DI DIAGNOSI DI DSA 

PROVENIENTE DA PROFESSIONISTI PRIVATI 

 

 Nella CIRCOLARE MINISTERIALE  N. 8 DEL 6 MARZO 2013, pp 2-3 si legge che: 

“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una 
struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di 
strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste 
dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola 
primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. 
Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad 
accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine 
dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui 
sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e 
risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai 
sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché 
tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.” 
 

 LA NOTA MINISTERIALE 2563 DEL 22 NOVEMBRE 2013 precisa che:  

“La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o 

strutturati, secondo i bisogni e la convenienza”, e “il Consiglio di classe è autonomo nel 

decidere, anche sulla base di criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti,  casi specifici 

per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati 

nel Piano Didattico Personalizzato” 

La normativa per i BES è stata redatta per dare tutela in tutti i casi di difficoltà scolastica e 

sociale non tutelati dalla legge 104 o 170.  

Se è vero che il consiglio di classe può stilare un PDP in casi non diagnosticabili o 

non ancora diagnosticati, in cui sussistono difficoltà particolari e/o momentanee, 

tanto più è libero di stilarlo dove queste sono più evidenti, penalizzanti e già 

accertate da una diagnosi di una struttura privata. 

 A titolo informativo si può considerare anche che: il materiale testale somministrato 

per una valutazione completa degli apprendimenti non può essere risomministrato a 

scopo valutativo per almeno un anno, se si vuole mantenerne l’attendibilità. 

 

 

 

LA SCUOLA DEVE QUINDI CONSIDERARE VALIDA LA DIAGNOSI STILATA DAL 

PROFESSIONISTA PRIVATO IN MODO TEMPESTIVO PER TUTELARE IL MINORE. 

 


