
Difficoltà
negli apprendimenti

a scuola?

Una piccola guida, 
per conoscere i passaggi e

produrre i documenti necessari
quando si ha a che fare con difficoltà

di apprendimento nella scuola.

   

  

  

  

  

DISTRETTO SOCIALE 6

ATS MILANO

CITTA’ METROPOLITANA



LA FAMIGLIA

a chi può rivolgersi?

Cosa emerge 
dalla valutazione

diagnostica?
Quali supporti 

può fornire la SCUOLA? 

Quando qualcuno, che sia insegnante, educatore o genitore, sospetta di trovarsi di fronte a un 
bambino/ragazzo che ha difficoltà nel percorso di apprendimento cosa si può fare? 

È importante confrontarsi con la scuola o le altre persone che seguono il bambino/ragazzo e 
contattare uno specialista per una valutazione diagnostica. 

Se emerge che al bambino o ragazzo viene
certificato un Disturbo Evolutivo Specifico,

il genitore può portare a scuola la RELAZIONE CLINICA
prodotta dal Servizio Specialistico.

Il team dei docenti, sulla base della Relazione Clinica,
redige il PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

come indicato nella legge 170/2010.

Recarsi di persona il MARTEDì 
dalle 10.30 alle 12.00
portando con sè:

Polo Territoriale di 
Neuropsichiatria Infantile,
ASST Melegnano e Martesana:
via Glicini, 13, Rozzano

il codice fiscale del minore interessato (non
è necessaria l’impegnativa del pediatra)
eventuale delega firmata da entrambi i 
genitori se la richiesta viene effettuata da 
una persona di fiducia.

tel 0382 380280 (dal lunedì al venerdì 8.30 - 15.30)
Istituto Neurologico Mondino
via Mondino, 2 (ex via Ferrata), Pavia

ENTI CERTIFICANTI NELLA PROVINCIA DI PAVIA

ENTI CERTIFICANTI NELLA PROVINCIA DI MILANO

Di persona presso gli sportelli del Centro Unico 
di Prenotazione del Poliambulatorio Ospedaliero, 
sito al piano -1 del Blocco D. Occorre munirsi di 
numero progressivo da ritirare presso l’erogatore 
automatico posto presso il Punto Informazioni.

Ospedale San Paolo:
via A. Di Rudinì, 8 Milano

tel 02 8440451 
e-mail riabilitazione@consorziosir.it 
www.consorziosir.it

Consorzio SIR (ex Anfass):
via Carlo Bazzi, 68, Milano

tel 02 893891 
e-mail infovismara@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it

Don Gnocchi (varie sedi), 
la più vicina: Centro Vismara
via dei Missaglia, 117, Milano. 

oppure procedendo privatamente presso le EQUIPE DI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI dalle ATS della Lombardia ad effettuare la prima certificazione
diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici (con costi a carico della famiglia).

Centro Contromossa
Opera, MI, 
via della Resistenza, 14
tel 3464231442

elenco dei CENTRI PRIVATI AUTORIZZATI sul territorio dei distretti 6 e 7 ad effettuare DIAGNOSI di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento):

Sporting Medical Center 
Milano 3/ Basiglio
piazza Marco Polo
tel 02 83423460

NB: Ogni sei mesi le liste regionali vengono aggiornate, puoi visionare l’elenco delle strutture autorizzate su INTERNET
per ATS MILANO: vai su www.ats-milano.it , clicca sulla sezione PORTALE poi FRAGILITA’ e infine cliccando sulla sezione a destra DSA

per ATS PAVIA: vai su www.ats-pavia.it , oppure inserisci nel motore di ricerca “ATS PAVIA + disturbo specifico dell’apprendimento 
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla L.170/2010 per effettuare attività di prima certificazione”.

Fare Famiglia (CAF)
Binasco, MI, 
via Manzoni, 5
tel 02 9054843

Studio Diagnosi e Terapia 
nel Ciclo di Vita
Rozzano, MI, via Roma, 87
mail studiopsi.rozzano@gmail.com

Se emerge che il bambino/ragazzo ha una situazione più complessa o viene accertata una disabilità, 
la famiglia può ora rivolgersi al COLLEGIO DI ACCERTAMENTO ( per i Distretti 6 e 7 il riferimento 
territoriale è l’ASST Meleganano e Martesana il cui collegio è a Vizzolo Predabissi) al fine 
dell’attribuzione del SOSTEGNO SCOLASTICO (come indicato nella Legge 104/1992).

COME?

presentando DOMANDA DI ACCERTAMENTO tramite apposito MODULO scaricabile da internet (inserire 
nel motore di ricerca “ASST Melegnano Martesana + collegio accertamento alunno con disabilità”), 
corredata da tutta la documentazione indicata. 
Il collegio convoca la famiglia entro 60 giorni e consegna 
il VERBALE CON L’ESITO DELL’ACCERTAMENTO.
Successivamente la famiglia può rivolgersi allo specialista presso cui è in carico per la stesura 
della DIAGNOSI FUNZIONALE (indispensabile per individuare i punti di forza e di debolezza).

I genitori dovranno poi consegnare ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA:

IL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Da AGGIORNARE secondo quanto 
indicato sul verbale stesso.

LA DIAGNOSI FUNZIONALE
redatta successivamente dal SERVIZIO 
SPECIALISTICO che ha in carico il minore
(indispensabile ai fini scolastici).

Da AGGIORNARE ad ogni passaggio di 
CICLO SCOLASTICO (Scuola d’Infanzia > 
Primaria > secondaria di I grado > 
secondaria di II grado).

AI SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PUBBLICI O PRIVATI ACCREDITATI per prendere un appuntamento ed essere inserito 
in LISTA D’ATTESA, richiedendo prima un’IMPEGNATIVA (con dicitura “visita per valutazione neuropsichiatrica”) al medico di 

Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta (non è richiesta solo per UONPIA Rozzano/Binasco).
Il servizio specialistico rilascia due importanti documenti: 

1- la DIAGNOSI CLINICA (classificazione ICD-10 multiassiale).
2- la RELAZIONE CLINICA-FUNZIONALE (profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo).

QUI TROVI UN ELENCO DI STRUTTURE ALLE QUALI PUOI RIVOLGERTI:


