
 

 

 

 

 
               Bologna, 21 febbraio 2022 

 

PROMEMORIA PER I GENITORI DI ALUNNI CON DSA 

 

1. La diagnosi va presentata in segreteria alunni dove viene protocollata. La scuola si 

preoccupa di avvertire il referente DSA e inserire la diagnosi nel dossier personale dell’alunno. 

Se la diagnosi è fatta da privati, consegnare contestualmente “copia di avvenuta consegna” al 

gruppo di conformità (si veda punto 4) e anche una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” 

che non è altro che un impegno a consegnare alla scuola la dichiarazione di conformità che vi 

arriverà dall’UONPIA. 

2. Al cambio di grado (in questo caso dalle elementari alle medie, ma poi dalle medie alle 

superiori) è bene rifare la valutazione diagnostica; per il rinnovo potete informarvi al Centro 

Regionale via S. Isaia n. 90 tel. 051-6597911 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

14.00 o presso l’ASL del quartiere di residenza. 

3. Se la diagnosi è stata fatta da più di due anni si deve aggiornare chiedendo il PROFILO DI 

FUNZIONALITA’. 

4. Se la valutazione diagnostica è stata fatta da un privato è necessario consegnarla al “gruppo di 

conformità DSA” presso ogni UONPIA. Una volta consegnata vi daranno una “copia di 

avvenuta consegna” da dare a scuola; vi comunicheranno poi la conformità della diagnosi 

(circolare http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/06/Circolare-8-2012-Regione-

Emilia-Romagna.pdf e http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2012/06/nota-usrer.pdf). 

5. Per un primo accesso per la valutazione di prestazioni atipiche, quindi per una prima 

consulenza da parte della neuropsichiatria telefonare al numero telefonico 051/6597504 il 

lunedì dalle 12.00 alle 14.00 e il giovedì dalle 09.00 alle 11.00. 
6. Nel sito dell’Associazione Italiana Dislessia, che troverete nel sito www.aiditalia.org potete  

trovare numerose informazioni e fare richiesta dei libri digitali attraverso il sito www.libroaid.it 

7. Si ricorda che per la maggior parte dei testi in adozione sono abbinati CD, per i quali è possibile 

scaricare file multimediali di approfondimento, per le diverse unità didattiche. 

8. E’ possibile scaricare anche audiolibri. In questo senso vi ricordiamo anche altre possibilità: 

- la biblioteca Sala Borsa è fornitissima e potete chiederli in prestito. 

9. Potete iscrivervi gratuitamente al servizio del libro parlato: Lions 

http://www.libroparlatolions.it/; potete iscrivervi ad un prezzo ragionevole al sevizio del libro 

parlato: http://www.libroparlato.org/  

10.  Potete andare sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale http://bo.cts.istruzioneer.it per trarre 

informazioni varie in materia di dsa (normativa, iniziative di formazione, comodato d’uso ecc.) e 

per fruire di applicazioni on-line (come lettori vocali, costruire mappe e linea del tempo, ecc.). 

11. Potete visitare il sito http://www.inclusione.it/ che raccoglie  informazioni varie in materia di 

dsa e testimonianze video, prodotti da esperti. 

12.   Per qualunque necessità potete rivolgervi alla referente scolastica d’Istituto DSA Prof.ssa 

Maria Teresa Pomponio tramite mail istituzionale t.pomponio@ic5bo.istruzioneer.it 

disponibile per un appuntamento in presenza o videoconferenza in orario di ricevimento il 

Lunedi dalle ore 11.10 alle ore 12.00 e raggiungibile telefonicamente allo 051.367989. 

 

 

Il Dirigente Scolastico      La Referente DSA 

              Dott.Luca Prono          Prof.ssa Maria Teresa Pomponio 
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