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Circ. N. 56  

Velletri, 13/10/2021 
 

Al personale docente 
Alla Funzione strumentale B.E.S. 

Al Referente D.S.A. 
Al Sito web 

 
OGGETTO: Informativa sull’identificazione precoce dei casi a rischio di disturbo 
specifico dell’apprendimento (DSA) e trasmissione delle relative griglie osservative 
(ultimo anno INFANZIA /anni iniziali SCUOLA PRIMARIA). 

Con la presente, si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha inoltrato 
alle istituzioni scolastiche la nota DSA del 06/10/2021 per richiamare l’attenzione, in 
riferimento alla DGR n. 32/2020, sulla necessità di identificare precocemente i casi a 
rischio di disturbo specifico dell’apprendimento(DSA). 
Viene evidenziato il ruolo fondamentale della scuola nel percepire le difficoltà degli 
alunni fin dal loro primo manifestarsi e nell’avviare adeguati interventi di prevenzione 
e di potenziamento. Fondamentale è l’azione preventiva, a partire dall’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia e gli anni iniziali della scuola primaria, da avviarsi mediante 
attività di osservazione attraverso l’impiego di specifiche griglie osservative (allegati 
D1 e D2). Le griglie osservative, adottate con la DGR n.32/2020, pur non avendo 
finalità diagnostiche, possono essere utilizzate dai docenti per rilevare le atipie di 
comportamento/apprendimento nella Scuola dell’Infanzia e per individuare elementi 
di rischio e monitorare il processo di acquisizione della scrittura, della lettura e del 
calcolo nella Scuola primaria.  
Si sottolinea che le indicazioni fornite non rappresentano un mezzo per porre diagnosi 
di DSA, ma costituiscono un prezioso strumento messo in atto da parte delle insegnanti, 
con la finalità di individuare i soggetti a rischio. Sulla base dell’esito, è possibile da 
parte degli insegnanti predisporre attività di recupero mirato ed esercizi di 
potenziamento. In generale, per gli alunni della scuola dell’infanzia che presentano 
difficoltà persistenti anche dopo il percorso di potenziamento didattico, la scuola 
provvede a segnalare le problematiche evidenziate alla famiglia, sulla base delle quali 



il pediatra di libera scelta valuterà un eventuale invio ai servizi sanitari. Occorre 
ricordare che nella scuola dell'infanzia non è previsto effettuare invii ai servizi 
specialistici per un sospetto disturbo specifico dell'apprendimento. Nella scuola 
primaria per i casi che presentano caratteristiche più probabilmente compatibili con i 
DSA e per i quali le attività di potenziamento attivate per almeno 6 mesi, risultano 
inefficaci, viene predisposta una comunicazione scritta per i familiari, che dovrà 
descrive in modo dettagliato sia le difficoltà osservate nel percorso di apprendimento, 
sia le attività di potenziamento condotte. 
Alla presente circolare si allegano le griglie osservative (D.1 -SCUOLA 
DELL’INFANZIA -ultimo anno scuola dell’infanzia-; D. 2 - SCUOLA PRIMARIA) 
e, per un maggiore approfondimento da parte dei docenti, le Linee guida per la diagnosi 
e certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) della Regione Lazio.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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