
 
Ai Docenti  

Ai Genitori 

dell’Istituto 

LORO SEDI 

CIRCOLARE N.46 

 

OGGETTO: Screening DSA- informativa e autorizzazione delle famiglie 

 Si informano i docenti e i genitori dell’I.C. “L. Capuana”, che anche quest’anno il 

nostro Istituto ha attivato un programma per l’identificazione precoce delle difficoltà 

di apprendimento che possono rappresentare un segnale predittivo di un Disturbo 

Specifico di Apprendimento (difficoltà di lettura, scrittura, comprensione e calcolo), 

in riferimento a quanto suggerito dalla legge 170/2010. Tale programma di 

identificazione del progetto SCREENING è inserito nel PTOF per L’a.s. 2022/2023. 

 

 Si precisa che lo screening non ha valore diagnostico ma si pone l’obiettivo di 

individuare tempestivamente, le difficoltà nelle varie aree di apprendimento, per 

orientare gli insegnanti verso strategie ed esercizi di potenziamento in relazione alle 

caratteristiche individuali e del gruppo classe. 

L’attività di screening verrà svolta in maniera collettiva e prevede la somministrazione 

di specifiche prove didattiche di lettura, scrittura e di calcolo. Referenti dello 

screening saranno le insegnanti Anna Trinceri, Giuseppa Cascio e Silvana Glorioso che 

si occuperanno della somministrazione e dello scoring. 

In presenza di persistenti difficoltà riscontrate negli alunni nonostante l’applicazione 

di adeguate attività didattiche mirate, il consiglio di classe potrà trasmettere apposita 

comunicazione alle famiglie, al fine di proporre un percorso di valutazione 

specialistica presso le strutture pubbliche di pertinenza o strutture private 

convenzionate.  

Solo la collaborazione scuola-famiglia può consentire un’individuazione precoce di 

specifici disturbi dell’apprendimento e, favorendo l’attuazione di interventi didattici 
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e riabilitativi, potrà limitare eventuali problematiche e conseguenze negative che i 

bambini potrebbero sperimentare, sia in termini emotivi che di apprendimento. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Al Dirigente scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “L. Capuana” 

Di Santa Ninfa 

 

 

 I sottoscritti   ______________ _________________________________________ 

genitori dell’alunno/a________________________ frequentante la classe ________ 

di Scuola ___________________    , del plesso di_____________________dell’Istituto 

Comprensivo “L. Capuana” di Santa Ninfa, autorizzano nostro/a figlio/a a partecipare 

al Progetto di prevenzione dei Disturbi Specifici dell’apprendimento attraverso uno 

screening gratuito attuato in orario scolastico, che avrà la sola finalità di identificare 

precocemente eventuali difficoltà negli apprendimenti che possano essere segnali 

predittivi di un Disturbo Specifico dell’apprendimento ed essere così di aiuto nella 

prevenzione di eventuali disagi psicologici e comportamentali conseguenti. Gli 

insegnanti somministreranno test standardizzati come prove di lettura MT, prove del 

test AC-MT per la valutazione della abilità di calcolo, prova di dettato BVSCO, 

questionario Osservativo IPDA e prove per l’accertamento dei prerequisiti per le abilità 

di lettura e scrittura. 

 Il progetto ha il solo scopo di rilevare situazioni di difficoltà e di attivare percorsi 

personalizzati di recupero e/o potenziamento. I risultati delle prove saranno poi 

comunicate alle singole famiglie, nel pieno rispetto della privacy, dai docenti di classe.  

Data ___________________ 

FIRMA 

___________________________  

___________________________ 

 



 
 

Presentazione del servizio, informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Reg. UE 2016/679 e consenso ad 

usufruire del servizio e al trattamento dei dati personali. 
 
 
 

 
 

I sottoscritti genitori, avendo autorizzato il/la proprio/a figlio/a ad usufruire del 
servizio di “Screening DSA” sono informati sui seguenti punti in relazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il 
trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, 
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Al fine dello 
svolgimento dell’incarico professionale alle insegnanti Trinceri Anna, Cascio 
Giuseppa e Glorioso Silvana, conferito dall’Istituto “L. Capuana” di Santa Ninfa, nella 
persona del Legale Rappresentante, sarà necessario operare il trattamento dei 
Vostri dati personali.  
Per questo motivo si forniscono le seguenti informazioni: 
 Il trattamento dei dati personali suoi e dello studente che Lei rappresenta, avrà la 
finalità di promuovere la partecipazione alle attività organizzate in attuazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nello specifico al progetto “Screening DSA”. 
Il trattamento dei dati personali, avrà la seguente finalità: i dati forniti verranno 
trattati esclusivamente ai fini di prevenzione, diagnosi ed intervento connesse allo 
svolgimento dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico dalle insegnanti 
Trinceri Anna, Glorioso Silvana, Cascio Giuseppa per il progetto “Screening DSA”. 
I dati raccolti saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata 
del rapporto tra la vostra famiglia e questa istituzione o, prima, fino alla revoca del 
consenso. 
Le insegnanti Trinceri Anna, Glorioso Silvana e Cascio Giuseppa per il progetto 
“Screening DSA” sono incaricate del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo 
svolgimento del proprio incarico: 
dati anagrafici e di contatto- informazioni relative al nome, numero di telefono, 
indirizzo mail. 
dati relativi allo stato di salute- informazioni relative allo Stato di salute fisica o 



 
mentale. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità manuali, sia informatiche 
e, in ogni caso, idonee a proteggere la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti 
e del segreto professionale.  
Le insegnanti Trinceri Anna, Glorioso Silvana e Cascio Giuseppa renderanno 
accessibili i dati emersi dagli screening esclusivamente ai componenti del consiglio 
di classe in cui vostro figlio è inserito e alla vostra famiglia. 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare dei dati personali è la scuola stessa, che ha la personalità giuridica 
autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico Prof.ssa Maria 
Letizia Natalia Gentile 
 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 
e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di 
accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la 
limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il 
consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 
 
Luogo e data 

 
Firma 

         ____________________ 
____________________ 


