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Accordo quadro di programma provinciale Accordo quadro di programma provinciale 
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2011per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2011--2016)2016)

(artt.12 e 13 L.104/92, art.2 D.P.R del 24/2/94 e DPCM n.186 del 23/02/2006)(artt.12 e 13 L.104/92, art.2 D.P.R del 24/2/94 e DPCM n.186 del 23/02/2006)

SEGNALAZIONE ai fini dell’accertamento della situazione di 
disabilità
1. Gli esercenti la potestà genitoriale possono

♦ richiedere una valutazione clinica del proprio figlio all’ASL o all’Azienda
ospedaliera alfine di valutare la possibilità di presentare domanda di
accertamento per l’individuazione di alunno disabile ai fini dell’integrazione

.

accertamento per l’individuazione di alunno disabile ai fini dell’integrazione
scolastica;

♦ esprimere il consenso qualora la segnalazione provenga dalla scuola;

♦ rivolgere domanda di accertamento per l’individuazione di alunno in
situazione di handicap al Collegio appositamente costituito presso l’ASL, per
l’esercizio del diritto all’integrazione scolastica del proprio figlio/a.

Alla domanda deve essere allegata : a)certificazione di patologia rilasciata da un medico 
specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata, di una struttura pubblica, 
b)relazione medica di medico o psicologo di struttura pubblica c)altra documentazione



SEGNALAZIONE ai fini dell’accertamento della situazione di 
disabilità

2. Le singole istituzioni scolastiche istituzioni scolastiche possono:

dopo aver acquisito il consenso scritto degli esercenti la
potestà genitoriale,potestà genitoriale,

inviare entro il 30 Novembre richiesta di valutazione all’ASL
allegando una specifica relazione di presentazione dell’alunno in
difficoltà.



INDIVIDUAZIONE dell’alunno con disabilità

♦ L’individuazione dell’alunno con disabilità si effettua tramite
accertamento effettuato da apposito Collegio costituito presso
l’A.S.L. a seguito di presentazione della domanda da parte del
genitore.
l’A.S.L. a seguito di presentazione della domanda da parte del
genitore.

♦ Il Collegio redige un Verbale recante: l’indicazione della
patologia (stabilizzata o progressiva, con codice ICD10 o ICD9);
l’eventuale carattere di particolare gravità; l’eventuale termine
di rivedibilità dell’accertamento.



INDIVIDUAZIONE dell’alunno con disabilità

Scadenze

♦ Il verbale dev’essere rilasciato alla famiglia entro 60 giorni dalla 
presentazione della domanda da parte dei genitori.

♦ Il verbale unitamente alla diagnosi funzionale redatta dagli ♦ Il verbale unitamente alla diagnosi funzionale redatta dagli 
operatori di riferimento dev’essere consegnato alla scuola entro 
il termine massimo del 30 Maggio. 

Nella diagnosi funzionale dovrà essere evidenziata la necessità di 
attivare: attivazione di insegnante per le attività di sostegno/di 
assistente per l’autonomia personale di base e/o specialistica/ 
trasporto.



Legge 104 del 1992, Legge 104 del 1992, art 3., comma 1art 3., comma 1
(Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone (Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate)handicappate)

Definizione di DISABILITA’ ai fini dell’integrazione scolastica

(legge 104 del 1992)
«E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.»un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.»

Non è possibile definire la persona disabile ai fini dell’integrazione scolastica in
assenza anche di una soltanto delle condizioni indicate.



Convenzione ONUConvenzione ONU

♦ La Convenzione ONU supera un approccio focalizzato solamente sul deficit
della persona con disabilità, accogliendo il «modello sociale della
disabilità».

♦ Viene ribadito il principio della dignità delle persone con disabilità e viene
individuato nel contesto culturale e sociale un fattore determinante
l’esperienza che il soggetto medesimo fa della propria condizione di salute.

Definizione di disabilità: la disabilità è il risultato dell’interazione tra
persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che
impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di
uguaglianza con gli altri.



RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI 
HANDICAP da parte della SCUOLA HANDICAP da parte della SCUOLA (Prassi condivise ASL Brescia)

Quando richiedere la valutazione per poi eventuale 
accertamento di handicap

♦ Se uno studente manifesta significativi problemi nell’ambito
dell’apprendimento, della relazione, del comportamento,
dell’autonomia che si riflettono in maniera importante edell’autonomia che si riflettono in maniera importante e
persistente sul rendimento scolastico e che possono far
pensare ad una patologia.

♦ Studenti già in possesso di accertamento dell’handicap
arrivati per trasferimento da altro distretto – con consenso
dei genitori inviare richiesta di presa in carico all’ASL.



RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI 
HANDICAP da parte della SCUOLA HANDICAP da parte della SCUOLA (Prassi condivise ASL Brescia)

Evitare di segnalare

♦ Disagio sociale o scolastico generico.

♦ Se la famiglia ha già avviato una richiesta di valutazione per
patologiapatologia

♦ Se l’alunno è già in osservazione per segnalazione precedente.

♦ In caso di esito negativo di precedente segnalazione, ri-
segnalare solo se emergono altre criticità.



RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI 
HANDICAP da parte della SCUOLA HANDICAP da parte della SCUOLA (Prassi condivise ASL Brescia)

Alunni stranieri

♦ Segnalare alunni appena arrivati che presentano un grave
handicap di tipo fisico, sensoriale o psichico che compromette
l’autonomia.l’autonomia.

♦ Attendere almeno due anni di permanenza in Italia per
inoltrare la richiesta di valutazione nell’ipotesi di handicap per
alunni appena arrivati in Italia con difficoltà cognitive e di
apprendimento.



RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI 
HANDICAP da parte della SCUOLA HANDICAP da parte della SCUOLA (Prassi condivise ASL Brescia)

Modulistica per la segnalazione:
RelazioneRelazione degli insegnanti e ConsensoConsenso firmato dai genitori

Relazione, quali indicatori?

♦ Dati sul percorso scolastico precedente.♦ Dati sul percorso scolastico precedente.

♦ Osservazioni sul comportamento dell’alunno nelle diverse
(cognitiva, relazione, autonomie…).

♦ Comportamento in ambito extra-scolastico da compilare
tramite il colloquio con i genitori.

♦ Per gli studenti stranieri precisare da quanto tempo l’alunno è
in Italia, la Nazionalità e la lingua originaria.



RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI 
HANDICAP da parte della SCUOLA HANDICAP da parte della SCUOLA (Prassi condivise ASL Brescia)

Atto di consenso

♦ Dev’essere firmato dagli esercenti la potestà genitoriale ed
ha un valore legale.

♦ E’ consigliabile consegnare ai genitori una copia dell’atto di
consenso compilato e firmato.

E’ consigliabile sottoporre le richieste in uscita ad un filtro da
parte del dirigente o di altra figura a conoscenza della
normativa del settore (ad es. referente per il sostegno) per
condividere una valutazione tecnica e per verificare la
completezza dei dati.



RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI 
HANDICAP da parte della SCUOLA HANDICAP da parte della SCUOLA (Prassi condivise ASL Brescia)

ASL di Brescia - Iter delle richieste

♦ Le relazioni contenute nelle richieste pervenute all’ASL vengono valutate
per decidere l’assegnazione del caso ad uno psicologo(ASL) o ad un
neuropsichiatra infantile (Ospedale-NPI).

♦ L’assegnazione ad un neuropsichiatra infantile avviene:

I. per casi con problematiche complesse e diffuse in più aree;

II. nei casi degli alunni più giovani di età per i quali è necessario indagare
l’eventuale presenza di patologie organiche;

III. in tutti i casi in cui si possa presupporre la necessità di un intervento
medico e/o farmacologico.



RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI RICHIESTE DI VALUTAZIONE ai fini dell’ACCERTAMENTO DI 
HANDICAP da parte della SCUOLA HANDICAP da parte della SCUOLA 

ASL di Brescia - Iter delle richieste
♦ L’assegnazione ad uno psicologo avviene:

I. per casi dove vengono riferite problematiche più circoscritte nell’area
cognitiva e relazionale;

II. dal secondo ciclo della scuola primaria.

♦ Al termine della valutazione lo specialista illustra ai genitori le conclusioni
diagnostiche comunicando l’opportunità o meno di procedere con la
domanda di accertamento dell’handicap e rilasciando una relazione clinica.

♦ Se sussistono i criteri per inoltrare domanda di accertamento, ed i
genitori decidono in tal senso, viene presentata domanda al Collegio di
accertamento che valuta la situazione e decide per l’eventuale
certificazione.



INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI 
ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

♦ Le indicazioni sono state condivise dalla ASL e AZIENDE OSPEDALIERE
della Provincia di Brescia.

♦ In particolare sono stati condivisi i

criteri per definire la «gravità» dell’ handicap e i

criteri diagnostici (di inclusione/esclusione) per la definizione di
«handicap».«handicap».

♦ In particolare per la definizione dell’handicap ai fini scolastici vengono
considerati critericriteri didi inclusioneinclusione alcune categoriecategorie diagnostichediagnostiche previste nel
sistema diagnostico dell’OMS ICDICD--1010, utilizzato nelle strutture sanitarie
pubbliche.



INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI 
ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

Criteri diagnostici per la definizione di handicap scolasticoCriteri diagnostici per la definizione di handicap scolastico

♦ F81.9 Disturbi aspecifici dell’apprendimento e Funzionamento Intellettivo
limite

Presenza di un Quoziente Intellettivo Totale compreso tra 70 e 84Presenza di un Quoziente Intellettivo Totale compreso tra 70 e 84
(Funzionamento Intellettivo Limite) in concomitanza con la presenza di un
grave effetto sull’apprendimento (Disturbo aspecifico dell’apprendimento)
e/o sul funzionamento emotivo, che sia documentato anche da una eventuale
comorbidità con diagnosi comprese tra F40 e F43 (Sindromi fobiche,
Sindromi ansiose, Sindrome ossessivo-compulsiva, Reazioni a gravi stress e
Sindromi da disadattamento).



INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI 
ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

Criteri diagnostici per la definizione di handicap scolasticoCriteri diagnostici per la definizione di handicap scolastico

♦ F.80 Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio

Il criterio di inclusione nella definizione di «handicap scolastico» è prevista
solo per ritardi significativi, che nei test somministrati discostino di almeno
2 deviazioni standard dai risultati attesi per l’età.2 deviazioni standard dai risultati attesi per l’età.

♦ F. 83 Disturbi evolutivi specifici misti

Disturbo in cui è presente l’associazione di disturbi evolutivi specifici
dell’eloquio, delle capacità scolastiche, della funzione motoria.

Il criterio è generalmente di inclusione per almeno due aree di sviluppo

deficitarie ed un ritardo significativo.



INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI 
ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

Criteri diagnostici per la definizione di handicap scolasticoCriteri diagnostici per la definizione di handicap scolastico

♦ F.90 Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività

Il criterio di inclusione è dato dalla documentata gravità (sulla
base di risultati di questionari e test specifici) e dal livello
Il criterio di inclusione è dato dalla documentata gravità (sulla
base di risultati di questionari e test specifici) e dal livello
dell’impatto sociale (ridotta autonomia, problemi di
adattamento).

Non è condizione sufficiente una diagnosi di Disturbo da deficit
di attenzione ed iperattività.



INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI 
ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

Criteri diagnostici per la definizione di handicap scolastico Criteri diagnostici per la definizione di handicap scolastico 

♦ F.70-F.79 Ritardo mentale (Ritardo mentale lieve, Ritardo mentale di
media gravità, Ritardo mentale grave, Ritardo mentale profondo)

Il criterio di inclusione prevede che, per i bambini stranieri, vi sia stataIl criterio di inclusione prevede che, per i bambini stranieri, vi sia stata
anche la somministrazione di test psicometrici «transculturali» (es. pproverove
cartacarta--matita,matita, DVMI,DVMI, MatriciMatrici ProgressiProgressi didi RRavenaven,, ScalaScala LeiterLeiter--R,R, testtest CASCAS--
NaglieriNaglieri),), cheche documentino,documentino, insiemeinsieme allaalla clinica,clinica, unauna effettivaeffettiva condizionecondizione didi
RitardoRitardo MentaleMentale (non(non condizionatacondizionata dada unun gapgap didi tipotipo culturaleculturale--linguistico)linguistico)..



INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI INDICAZIONI per l’ATTIVITA’ dei COLLEGI DI 
ACCERTAMENTOACCERTAMENTO

Criteri Criteri per la definizione per la definizione di «gravità» in relazione all’ handicapdi «gravità» in relazione all’ handicap

♦ Nella Relazione Clinica allegata alla domanda di accertamento
viene specificata l’eventuale gravità del deficit nelle aree
funzionali.

♦ Si conviene che sussistono le condizioni di «gravità» quando
in due (o più di due) aree funzionali vi sia una compromissione
grave e questa abbia una ripercussione sui livelli di autonomia
del soggetto.



Sospetto DISTURBO SPECIFICO di APPRENDIMENTOSospetto DISTURBO SPECIFICO di APPRENDIMENTO
(Legge 170 del 18/10/2010; Decreto 5669 del 12/07/2011; Accordo tra governo e regioni (Legge 170 del 18/10/2010; Decreto 5669 del 12/07/2011; Accordo tra governo e regioni 

del 25/07/2012)del 25/07/2012)

♦ «Quando un docente osserva prestazioni atipiche nelle prestazioni
scolastiche di un alunno, predispone specifiche attività di recupero e di
potenziamento.

♦ Se la prestazione atipica permane è necessario comunicare alla famiglia
consigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza oconsigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o
meno di un disturbo dell’apprendimento».

♦ E’ necessario che la scuola consegni ai genitori schede di osservazione e/o
prove oggettive che giustifichino il sospetto disturbo specifico di
apprendimento.



Sospetto DISTURBO SPECIFICO di APPRENDIMENTOSospetto DISTURBO SPECIFICO di APPRENDIMENTO
(Legge 170 del 18/10/2010; Decreto 5669 del 12/07/2011; Accordo tra governo e regioni (Legge 170 del 18/10/2010; Decreto 5669 del 12/07/2011; Accordo tra governo e regioni 

del 25/07/2012)del 25/07/2012)

♦ E’ auspicabile, fin dove possibile, che gli insegnanti utilizzino prove
standardizzate per la rilevazione di difficoltà di apprendimento.

♦ La famiglia potrà richiedere la valutazione presso enti pubblici di
riferimento, prioritariamente NPI per la scuola primaria, ASL a partire
dalla scuola secondaria di primo grado oppure presso strutture
accreditate o professionisti accreditati inseriti negli elenchi pubblicatiaccreditate o professionisti accreditati inseriti negli elenchi pubblicati
dall’ASL consultabili sul sito dell’ASL.

♦ Nel caso di alunni stranieri è buona prassi segnalare per un sospetto
disturbo dell’apprendimento solo dopo tre anni di scolarizzazione in Italia
e quando sia significativa la discrepanza tra le competenze di linguaggio
orale e quello scritto.



ConcludendoConcludendo

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale,

che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa

e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.»

Ai fini dell’individuazione della persona con disabilità non è sufficiente il
dato della difficoltà di apprendimento e di relazione in assenza di una
minorazione accertata e di un processo di svantaggio o di emarginazione
sociale.


