ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.COSTA”
Scuola dell’infanzia “G.B.Guarini” – Scuole primarie “A.Costa” – “G.B.Guarini” – “A.Manzoni”
Scuola secondaria di 1° grado “M.M.Boiardo” – Sezione ospedaliera
Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
C.F. 93076210389 e-mail feic810004@istruzione.it sito web http://scuole.comune.fe.it/

Prot. n. 5048/B-19

Ferrara, 24 settembre 2014

Circolare n. 30
Ai Sigg. Genitori degli alunni con DSA
Ai Sigg. docenti delle classi della scuola
primaria e secondaria
Ai Sigg. docenti coordinatori di classe della
scuola sec. “M.M.Boiardo”
OGGETTO: Segnalazione alunni con DSA: Indicazioni dell’USR ER per l’a.s. 2014-15.
In avvio del nuovo anno scolastico l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
con specifica nota ha ritenuto necessario ribadire alcuni punti relativi ai percorsi degli
alunni con DSA. In particolare è messo in rilievo quanto segue:
A- Segnalazioni rilasciate da specialisti privati.
Le istituzioni scolastiche accolgono le segnalazioni di DSA rilasciate da privati se
accompagnate da ricevuta del servizio sanitario pubblico che ne attesti la consegna
per il rilascio della dichiarazione di conformità. L’accoglimento avviene comunque
con riserva, in attesa di conformità; i docenti sono comunque tenuti ad avviare le
opportune azioni per la redazione e attuazione del Piano Didattico personalizzato.
B- Per quanto riguarda le nuove segnalazioni di DSA di alunni del primo ciclo di
istruzione, si ricorda che dovranno pervenire alle scuole entro il termine del 31
marzo 2015 per consentire il regolare svolgimento delle procedure
propedeutiche agli Esami di Stato.
C- La delibera regionale 2 febbraio 2010 ha disposto che le segnalazioni di DSA
siano riformulate ai passaggi di ordine di scuola, quindi dalla scuola primaria
alla scuola secondaria e da quest’ultima alla scuola secondaria di II grado. A
tale scopo le famiglie dovranno presentare richiesta di riformulazione al
servizio pubblico o ad uno specialista privato e in questo caso valgono le
indicazioni esposte nel punto A.
D- Si informa che la docente referente per la scuola primaria è l’ins. Titi Claudia, per la
scuola secondaria di I grado “M.M.Boiardo” la Prof.ssa Anna Ucci.
E- Si informa inoltre che a partire da settembre 2014, nell’ambito del Sevizio del
sistema sanitario nazionale è stato attivato il Centro di alta specializzazione per i
DSA a cui è possibile rivolgersi per ricevere consulenze ed indicazioni. Si allega
depliant illustrativo.
La Nota USR ER prot. n. 8953 del 17/07/2014 è consultabile sul sito della scuola.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Stefania Musacci

