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Circolare n. 356      Montebello Vicentino, 15 giugno 2020 
 

- Ai genitori degli alunni 
IC di Montebello 
 
 

e p.c.  -    Ai Docenti   
 
 
 
OGGETTO: proroga termini per il rinnovo della certificazione di alunni con Disturbi Specifici 

                   di Apprendimento (DSA). 

 
 
 

Si comunica che l’USR Veneto con nota n. 8339 del 3 giugno 2020 ha trasmesso la nota 

n.752 del 29 maggio 2020, che si allega, in cui si prevede la possibilità di richiedere da parte 

delle famiglie la proroga della certificazione degli alunni DSA già in essere. 

 

Cordiali saluti 

 
 

 
                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello  
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                 Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 



 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 

 
Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma  

Tel. 06.5849.3337 – 3339 - Fax  06.5849.3959  E-mail: dgsip.direttoregenerale@istruzione.it 

        
Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 

 
Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali 

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 
 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 
 

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori Didattici 

delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione 
 

al Forum delle Associazioni degli Studenti 
 

alle Consulte provinciali degli Studenti 
 

al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola 
 

all’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica 
 
 

Oggetto: proroga termini per il rinnovo della certificazione di alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA)   
 

La corrente situazione emergenziale comporta il differimento di scadenze che, pur previste in 
normativa, implicano il coinvolgimento di enti esterni le cui attività possono essere state fermate o, in 
ogni caso, fortemente rallentate. E’ questo il caso delle certificazioni di DSA, che sono rilasciate dai 
servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) del SSN, le cui attività nei rapporti con 
il pubblico sono state interrotte dall’inizio della pandemia. 

 
Si ritiene dunque opportuno che le certificazioni di DSA già in essere (che come da Accordo 

Stato-Regioni del 2012 andrebbero di norma rinnovate al cambio di ciclo) possano essere prorogate, 
su domanda della famiglia, fino al massimo di un anno dopo che i servizi di NPIA abbiano 
ricominciato a svolgere le normali attività. Sussiste, infatti, al di sopra di ogni adempimento, il dovere 
di garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA, nelle forme didattiche previste dalla normativa 
vigente. 

 
Si confida nella consueta collaborazione. 

 
                            Il Capo Dipartimento   
         Dott.  Marco Bruschi 
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