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COSA FARE E COSA NON FARE
Fidarsi dei docenti quando consigliano un’indagine diagnostica 
per escludere DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Far eseguire una diagnosi funzionale rivolgendosi all’UONPIA 
(Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 
o a enti convenzionati o studi specialistici convenzionati (verificare la 
validità della loro convenzione sul sito della Regione Lombardia). 
Attenzione! Una diagnosi sui DSA non è valida se nell’equipe 
del centro non sono presenti tutti e tre i seguenti specialisti: 
neuropsichiatra infantile (NPI), psicologo, terapista del linguaggio 
(logopedista). E una diagnosi DSA non ha nessuna valenza se in essa 
non si specifica il DSA riscontrato.

Essere disponibili all’iter diagnostico proposto dagli specialisti 
e accettare le loro conclusioni.

Consegnare la diagnosi alla scuola. 
Attenzione! La diagnosi va consegnata al referente sui DSA 
dell’istituto (con cui sarebbe bene fissare un colloquio) e in segreteria. 

Se sulla diagnosi c’è l’esonero dalla forma scritta, redigere tale 
richiesta da presentare alla scuola, che la deve approvare riunendo  
il consiglio di classe e verbalizzando l’esonero.

Informarsi con la scuola (tramite il referente DSA) sulle modalità 
interne all’istituto per comunicare ai docenti di classe la diagnosi 
e per l’elaborazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
che deve essere fatto entro i 90 giorni successivi alla presentazione 
della diagnosi a scuola (compatibilmente con il periodo in cui viene 
presentata la diagnosi: non ha senso fare un PDP a maggio o a 
giugno per l’anno scolastico in corso). 
Chiedere un confronto con i docenti di classe per discutere 
insieme degli esiti dell’indagine specialistica.

Ascoltare le indicazioni del corpo docenti: sia per la modalità di 
esecuzione dei compiti a casa (se non comunicate dagli insegnanti 
chiedere come regolarsi) sia per l’utilizzo dei materiali richiesti  
(lettore vocale, calcolatrice ecc.). 

Prendere visione del PDP (la famiglia deve firmare il documento), 
comprenderlo e ascoltare la spiegazione delle misure dispensative  
e degli strumenti compensativi 
La famiglia può esigere una copia del PDP perché è un documento 
che va sottoscritto da scuola e famiglia. 

Chiedere sempre spiegazioni nel caso di incongruenze tra  
quanto rilevato nella normale prassi didattica e quanto emerso  
in sede di colloquio, confrontarsi sempre. 

Qualora ci fosse qualche problema con un docente 
nell’applicazione di quanto definito nel PDP (e di quanto evidenziato 
nella diagnosi), segnalare la cosa al referente DSA o al dirigente 
scolastico. 

Rivolgersi ai Centri di Supporto Territoriale (CTS), qualora 
nel rapporto con la scuola ci fossero delle incomprensioni.
Il CTS della provincia di Como è in via Borgovico 193.

                   E soprattutto...
Sostenere la motivazione e l’impegno del proprio figlio  
nello studio a scuola e a casa.

Verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti  
assegnati e che vengano portati a scuola i materiali richiesti.

Incoraggiare il proprio figlio nell’acquisizione graduale 
dell’autonomia nella gestione dei tempi di studio, nell’impegno 
scolastico e nelle relazioni con i docenti.

Considerare non soltanto il significato valutativo, 
ma anche formativo delle singole discipline. 

DSA - un vademecum sulla prassi scuola-famiglia


