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Bologna, 13 febbraio 2018 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

di scuole Statali e Paritarie 

dell’Ambito Territoriale di Bologna  

 

- Ai referenti per i D.S.A. di Istituto 

- Ai docenti curricolari con alunni D.S.A. 

    

Oggetto:  Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Indicazioni permanenti. 

Si comunica che è stata pubblicata la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna prot. n. 2396 del 12/2/2018 al link: 

http://istruzioneer.it/2018/02/12/alunni-segnalati-per-disturbi-specifici-di-apprendimento-

dsa-indicazioni-permanenti/ 

Vista la rilevanza dell’argomento trattato, si raccomanda una attenta lettura ed una scrupolosa 

osservanza. 

A integrazione della nota si segnala che il D.Lgs. n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato…” art. 11 com. 13, prevede nella 

sola scuola secondaria di primo grado, l’esonero, in casi di particolare gravità, dall’insegnamento 

della lingua straniera, senza effetti sul conseguimento del diploma: l’alunno DSA esonerato dalla 

lingua straniera “In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 

con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma”. 

Si rimarca però che continuando con l’esonero dalle lingue straniere nella scuola secondaria di 

secondo grado si perverrà ad un percorso differenziato, con il conseguimento dell’attestato del solo 

credito formativo, mentre la dispensa dalla lingua straniera solo in forma scritta non precluderà 

l’ottenimento del diploma. 

Si ribadisce anche che le segnalazioni di DSA redatte nell’ultimo anno del ciclo precedente 

conservano validità fino alla fine del percorso (anche in caso di esame di stato - Delibera Regionale E-

R n. 18/2010). Es.: segnalazione redatta nel corso della classe III della secondaria di primo grado 

conserva validità fino all’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado. Invece le 

segnalazioni di DSA redatte ex-novo negli anni terminali dovranno pervenire entro il 31 marzo (CM n. 

8/2013 e nota USR E-R prot. 3770 del 27/3/2013). 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

        Il Dirigente 

Giovanni Schiavone 
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