
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  I CIRCOLO CIAMPINO      "VITTORIO BACHELET" 
00043  CIAMPINO (RM) - via II giugno, 16  -   06 - 79.10.323  -  fax 06 - 79.11.032  -  

  RMEE220001@istruzione.it – RMEE220001@pec.istruzione.it  

 

   

 

Circolare n. 90    

Ai docenti 

Ai genitori 

Al sito istituzionale 

 

 
OGGETTO: SCREENING DSA 

 

Si comunica che quest’anno sarà effettuato lo screening per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA), un progetto che già l’anno scorso è stato inserito nel nostro 

Ptof e che fa parte del progetto Inclusione della nostra scuola. 

 

Tale screening riguarderà le classi seconde e le classi terze della primaria, visto 

che, come noto, l’anno scorso, a causa del lockdown, il progetto non si è potuto 

svolgere. 

 

Nel programma annuale 2021, sono stati impegnati i fondi necessari ed  è stato 

emesso un avviso pubblico, a scopo esplorativo, per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di psicologi esperti in diagnosi e trattamento 

dei disturbi specifici di apprendimento,  per svolgere il progetto.  

E’ pervenuta, nei termini, la sola manifestazione di interesse di una nostra docente, 
avente le competenze necessarie, per cui il progetto può prendere avvio. 

 

Il progetto prevede di monitorare lo sviluppo dell’apprendimento delle abilità 

della letto-scrittura e del calcolo alla fine  del secondo anno di scolarizzazione e 

individuare  precocemente i bambini che presentano difficoltà di apprendimento 

resistenti alle attività didattiche di potenziamento e quindi indicare alle famiglie la 

necessità di  un’ indagine specialistica più approfondita. 

 

Lo schema, tratto dalle Linee Guida, sintetizza le varie fasi, previste dalla Legge 

170/2010, che vedono coinvolte la scuola, le famiglie e i servizi 
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La rilevazione effettuata tramite screening produce risultati che sono elaborati 

tramite strumenti e criteri statici: i risultati ottenuti non hanno mai valore di diagnosi, 

ma solamente di previsione. 

I genitori degli alunni interessati dovranno autorizzare lo screening per il loro figli e 

potranno acquisire i risultati emersi dallo screening attraverso un colloquio 

individuale. 

 

L’attuazione del progetto prevede il trattamento  di dati sensibili per cui verrà 

garantito il rispetto di tutte le norme a tutela della privacy.  

Si coglie l’occasione per porgere Cordiali saluti 

 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    (Dott.ssa Teresa Sorrentino) 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 
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