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VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AGLI ALUNNI
DISABILI, CON DSA E IN DIFFICOLTÀ
• Ogni incontro fra insegnanti/genitori/operatori del SEE (Servizio per l’Età Evolutiva) e
SISS (Servizio Integrazione Sociale e Scolastica) va verbalizzato, utilizzando l’apposito
modello, e consegnato alle Funzioni Strumentali (entro la fine dell’anno scolastico) per
essere conservato in Direzione.
Va ricordato inoltre che ogni incontro che si terrà fra insegnanti e operatori del Servizio
dovrà avvenire alla presenza dei genitori, salvo diversa intenzione da parte degli stessi.
• Ogni scheda di segnalazione (L.104 disabilità, L.170 DSA, Disagio o difficoltà di
comportamento) va redatta in TRIPLICE copia, condivisa con la famiglia e fatta firmare a
entrambi i genitori.
Una copia sarà consegnata alla famiglia che provvederà a inoltrarla, previo appuntamento
telefonico, al SEE Servizio per l' Età Evolutiva Via Sala 35 Cusighe (BL) tel. 0437 514970;
la seconda copia sarà depositata in segreteria per essere protocollata e inserita nel
fascicolo personale dell’alunno/a; la terza copia verrà inoltrata dalla segreteria dell'istituto
comprensivo ai servizi destinatari. I servizi, a loro volta, avvieranno la procedura solo dopo
aver ricevuto la richiesta dalla famiglia.
La scuola si tutela conservando copia anche di eventuali schede di segnalazione non
sottoscritte dai genitori.
• Ogni valutazione e/o certificazione che la famiglia consegnerà agli insegnanti andrà
depositata in segreteria per essere protocollata e inserita nel fascicolo personale
dell’alunno/a.
Gli insegnanti potranno tenerne copia, ma ne saranno direttamente responsabili.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AL SERVIZIO PER L’ETÀ EVOLUTIVA
L’accesso al Servizio per l’Età Evolutiva avviene presentando apposita scheda di
segnalazione:
 L. 104 Disabilità
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: scheda di segnalazione per la richiesta di un
eventuale sostegno
 L.170 DSA
- SCUOLA DELL’INFANZIA: allegati A1-A6 del Protocollo Regionale d’intesa per
le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA.
- SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA: allegati A2-A7 del Protocollo Regionale

-

d’intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA.
DALLA CLASSE SECONDA PRIMARIA FINO AL TERMINE DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: scheda di segnalazione per sospetto DSA.

 Difficoltà di comportamento
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: scheda apposita.
 Disagio
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: scheda apposita.
Tutti i modelli elencati precedentemente possono essere richiesti direttamente alle
Funzioni Strumentali o ai referenti del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione).
IL Servizio per l’Età Evolutiva, dal ricevimento della scheda di segnalazione, si impegna a
valutare (in base alle indicazioni dell’Accordo di Programma) entro tre mesi gli alunni
segnalati per un eventuale sostegno e per eventuali DSA entro sei mesi (in base alle
indicazioni dell’Accordo Stato Regione).
IMPORTANTE: in relazione a Direttive Regionali, dal 30 giugno 2014 il Servizio per l’Età
Evolutiva non può più avvallare eventuali certificazioni per la L.170 DSA provenienti da
Privati o da Centri non accreditati a livello regionale.
La scuola, in quanto istituzione pubblica, si impegna a fornire un corretto passaggio di
informazioni alle famiglie, invitandole, con la documentazione condivisa con gli insegnanti
a rivolgersi al Servizio Pubblico .

 Servizi presenti ad Agordo
- SEE  Servizio Età Evolutiva
- SISS  Servizio Integrazione Sociale e Scolastica
 Altri Servizi Territoriali ad Agordo
- CF  Consultorio Familiare
- TM  Tutela Minori

