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Ufficio Integrazione 

Alla cortese attenzione 

dei Dirigenti Scolastici 

delle Scuole del  1° e 2° ciclo 

di istruzione 

statali e paritarie 

della provincia di Modena 

 

 

Oggetto: Rilevazione e monitoraggio azioni nelle scuole – studenti con Disturbo specifico di 

apprendimento (DSA) 

Facendo seguito alla Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna Prot. n. 184 dell’8 

gennaio 2021, si chiede alle scuole della provincia di Modena di partecipare ad un monitoraggio relativo 

all’oggetto, seguendo le modalità indicate.  

a) Rilevazione numerica delle segnalazioni di Disturbo Specifico dell’Apprendimento alla data del 

31 dicembre 2020 agli atti delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado, statali e paritarie. Le scuole 

non dovranno inserire, quindi, segnalazioni pervenute oltre tale data.  

b) Monitoraggio delle attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento nella 

letto-scrittura e nell’aritmetica, realizzate dalle scuole primarie nell’a.s. 2019/2020 e programmate per il 

corrente a.s. 2020/2021. La rilevazione concerne sia le attività previste dal Protocollo regionale, sia quelle 

svolte in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali oppure autonomamente elaborate dalle scuole 

stesse.  

Le rilevazioni relative ai punti a) e b) verranno effettuate tramite il servizio checkpoint, cui si 

accede dalla home page del sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, mediante il 

modulo “Rilevazione-censimento segnalazioni DSA alla data del 31 dicembre 2020”, con funzioni aperte 

dal 16 gennaio al 25 febbraio 2021. 

Tutte le indicazioni relative al monitoraggio, sono indicate al seguente link: 

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/01/13/rilevazione-e-monitoraggio-azioni-nelle-scuole-

studenti-c/ 
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A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti 

  

 La Dirigente 

Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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