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Maria Teresa Sarti 

Dalla Circolare della Regione Lazio sull’accoglienza 

scolastica e presa in carico dell’alunno con 

disabilità: Procedure in Rete Scuola e Sanità tra 

Diagnosi e Certificazioni, Diagnosi Funzionale e 

Profilo di Funzionamento  

  
 



Invio al Servizio TSMREE 
da parte della Scuola 

1. Richiesta dei genitori  

2. Scheda di Segnalazione 

• Strumento di confronto e condivisione tra famiglia e 
scuola nello spirito di collaborazione 

• Orienta il percorso valutativo 

• Potrebbe definire priorità  

• Fornisce elementi delle difficoltà nel contesto classe 

• Delle relazioni che si stabiliscono in relazione a ciò 

 

 



Percorso Valutativo-Diagnostico 

Valutazione multidisciplinare delle 

Competenze 
 

•Linguistiche e metafonologiche 

•Cognitive 

•Visuo-spaziali 

•Motorio-prassiche 

•Attentive 

•Mnestiche 

•Abilità Scolastiche 

•Situazione affettivo-relazionale/Comportamento 
 



Percorso Valutativo-Diagnostico 

Accertamento della condizione  evolutiva e se tale 
condizione soddisfa i criteri per quella diagnosi 

• Diagnosi con codici ICD 9 - ICD 10 – DSM IV – V 

• Relazione Clinica/Profilo di 
Funzionamento/Diagnosi Funzionale 

 Indicazioni alla Famiglia e alla Scuola 

 Indispensabile per  un Progetto  di presa in carico 
educativa e riabilitativa 

 



La Diagnosi nell’Inclusione 
Scolastica 

CERTIFICAZIONE  

Atto sanitario che sancisce 
dei diritti  

1. Legge 104/92     
• Risorse di sostegno alla 

didattica e/o per le 
Autonomie  

• Formulazione PEI 

2. Legge 170/10 
• Non risorse aggiuntive 

(Formazione - Referenti 
DSA) 

• Formulazione PDP 

DIAGNOSI  

Atto clinico che non 
sancisce il diritto alla 
formulazione del PDP  

 

• Rimanda ai Docenti la 
valutazione del suo 
utilizzo 

 

Normativa dicembre 2012 BES - Circolare applicativa MIUR novembre 2013 



Certificazione ai sensi della Legge 
104/92  

Regione Lazio Circolare n. 212522 Aprile 2014  

Vs  assegnazione di risorse per l’integrazione 
scolastica 

1. Riconoscimento da parte della Commissione 
Medico- Legale-INPS ai sensi della L. 104/92 
comma 1 o comma 3 

2. Richiesta da parte dei Servizi TSMREE  con 
esplicitazione delle risorse da assegnare su 
apposita modulistica 



Certificazione ai sensi della Legge 
170/10 

 

1. Servizi TSMREE 

 

2. Strutture Ospedaliere Pubbliche 

 

3. IRCSS  

 



DIAGNOSI 

Atto clinico può essere effettuata dai soggetti 
autorizzati alla diagnosi 

 

 

 

 

• Strutture Pubbliche 

 

• Accreditate 

 

• Privati 



Percorso Valutativo-Diagnostico 

Valutazione multidisciplinare delle 

Competenze 
 

•Linguistiche e metafonologiche 

•Cognitive 

•Visuo-spaziali 

•Motorio-prassiche 

•Attentive 

•Mnestiche 

•Abilità Scolastiche 

•Situazione affettivo-relazionale/Comportamento 
 



Percorso Valutativo-Diagnostico 

Effettuato  

• Secondo protocolli diagnostici  

• Utilizza strumenti psicometrici 
standardizzati 

• All’interno di un rapporto 1/1  

• All’interno di una relazione favorente e 
non giudicante 

• In assenza del confronto con i pari 



Percorso Valutativo-Diagnostico 

• Non sempre fornisce dati sovrapponibili 

  alle difficoltà che possono emergere nel 
contesto scolastico 

 nell’esecuzione di un compito scolastico 

 

• Fornisce informazioni su punti di forza e di 
debolezza utili alla formulazione di un 
percorso educativo-didattico personalizzato  
e/o alle strategie da adottare 

 



Valutazione Didattica 

• Competenze e Strumenti propri del docente e 
della didattica 

Finalizzati 

• Individuazione delle difficoltà nell’ottica della 
pedagogia e della didattica e non sanitaria 

• Con gli strumenti propri del docente 

• Idonei alla formulazione di programmazione 
personalizzata, alla scelta degli obbiettivi di 
apprendimento e delle strategie da mettere 
in campo per il loro raggiungimento 



Le I.S. regolano i tempi dell'insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo 
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni 

personalizzazione interventi formativi        ed 
orientativi per efficace attuazione obbligo scolastico 

flessibilità orario e articolazione durata lezioni nel 
rispetto monte ore 

articolazione flessibile gruppo classe articolazione 
modulare di alunni provenienti dalla stessa o da 
diverse classi o da diversi anni di corso 

organizzazione iniziative recupero e sostegno 

attivazione insegnamenti integrativi facoltativi 

attività in collaborazione con scuole e soggetti esterni -
integraz.con territorio 

iniziative di orientamento scolastico e professionale 

accordi e convenzioni di più scuole su progetti in rete 

Diritto all’istruzione e 

promozione della persona 

Piena libertà dell’istituzione 

scolastica di organizzarsi a 

quel fine 

personalizzazione interventi formativi  

Autonomia Scolastica: 
 Legge n. 59/97 


