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Torino, 09/06/2020 
Circ. int. n. 270 
 
Prot. n. 1726/B19F 

Ai genitori degli alunni tramite sito web 
A tutti i docenti  

Alla Segreteria didattica 
Al DSGA 

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

Nota USR prot. n. 4987.04-06-2020 
NOTA MI prot. n. .2020.0000752 
Poiché la corrente situazione emergenziale ha comportato 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. Il Ministero             
dell'Istruzione con nota prot. n. .2020.0000752 ha ritenuto 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. Sussistendo, 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.  
Pertanto i genitori degli alunni che si trovassero nella condizione sopra descritta: scadenza della              
certificazione di DSA per passaggio di ciclo, potranno richiedere, tramite istanza da inviare via              
email all'indirizzo di posta elettronica toic88200x@istruzione.it, la proroga dei termini di rinnovo            
della certificazione di cui in oggetto, sino al rilascio di nuova certificazione. La segreteria didattica               
darà diffusione  di tale avviso alle singole famiglie degli alunni interessati a mezzo e-mail. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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