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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e
Paritarie della scuola Primaria, Secondaria di primo
e secondo grado – Loro Sedi
e,

p.c.
Ai
Ai
Al
Ai

Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Dirigenti degli UAT del Veneto
Referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR
Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT

Oggetto: Monitoraggio alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).
Si porta alla cortese conoscenza delle SS.LL. che questo Ufficio ha disposto una rilevazione quantitativa di
dati relativi agli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA).
L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi promossi dall’USR del Veneto, volti a migliorare la qualità
dell’Offerta Formativa alla luce della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ”Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” e delle Linee guida allegate al D.M. n° 5669 del 12 luglio
2011 che regolano l’applicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per gli alunni con
DSA.
A distanza di quasi dieci anni dall’emanazione della suddetta Legge e delle relative Linee guida, tenuto conto
della realizzazione di innumerevoli iniziative di formazione del personale docente sul tema, risulta opportuno
avviare una ricognizione finalizzata a raccogliere dati aggiornati sulla presenza di alunni con DSA, nonché
sulle azioni messe in atto dalle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie della scuola Primaria, Secondaria di
primo e secondo grado della Regione Veneto.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le informazioni richieste nel
presente monitoraggio sono di tipo quantitativo e si riferiscono solo ad alunni con Disturbo Specifico di
Apprendimento.
La rilevazione è articolata in tre parti:
1. dati riguardanti l’Istituzione Scolastica
2. dati quantitativi relativi agli alunni con DSA
3. azioni e misure di screening per la rilevazione precoce del rischio di DSA.
Il monitoraggio viene effettuato attraverso il portale SharePoint, a cui le scuole possono accedere (con le
credenziali della segreteria), collegandosi all’indirizzo
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ (icona arancione “SharePoint”)
cliccando sul pulsante SHAREPOINT, sarà possibile scegliere nel menù di sinistra l’icona “Monitoraggio alunni
con DSA anno scolastico 2019-2020” a seconda dell’ordine di scuola (PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E
SECONDARIA DI II GRADO). Gli Istituti Comprensivi dovranno compilare due monitoraggi (primaria e
secondaria di I grado).
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Le funzioni per il monitoraggio saranno disponibili dal 11 novembre 2019 al 23 dicembre 2019, termine
ultimo per il completamento della procedura.
Eventuali problemi di malfunzionamento tecnico possono essere segnalati scrivendo una mail all’indirizzo
sharepoint@istruzioneveneto.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare il referente regionale al numero 041 2723190 - 109 o
scrivere a drve.ufficio2@istruzione.it
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica la più ampia adesione all’iniziativa proposta.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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