
 

Iscrizione studenti con BES: procedura, adempimenti e documentazione. 

 

Ai fini dell’inclusione e dell’accoglienza, con l’obiettivo di fornire agli studenti con disabilità 

o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) tutti gli strumenti adeguati, tutte le misure 

dispensative e compensative necessarie per la realizzazione del loro percorso scolastico, la circolare 

ministeriale sulle iscrizioni 2022/2023 fornisce precise indicazioni sugli adempimenti che è necessario 

rispettare in fase di iscrizione a scuola di questi studenti 

 

Alunni con disabilità 

 

Le iscrizioni degli studenti con disabilità, effettuate nella modalità online, devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

Questa documentazione è indispensabile per la scuola che, in funzione di tale certificazione, 

dovrà procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a 

carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura, da parte del Consiglio di classe, del Piano 

Educativo Individualizzato (PEI), insieme alla famiglia dello studente e agli specialisti dell’ A.S.L. 

che hanno redatto la certificazione 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

Le iscrizioni degli studenti con diagnosi di disturbo specifici di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità online, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 

della relativa diagnosi, rilasciata ai  sensi  della  legge  n.170/2010  e  secondo  quanto  previsto  

dall’ Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera o dispensati 

dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’ articolo 11 del D.lgs. 62 del 2017, 

conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola Secondaria II grado. 

 

Sportello DSA 
 

Lo sportello è attivo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e della primaria. Offre 

consulenza e supporto agli alunni e ai genitori. 

 

Referente degli sportelli: 

 Prof.ssa Lavinia Pompili, docente Scuola Secondaria di I° Grado; 
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