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Circ. n. 71                                                                                                         Perugia, 16/10/2020 

 

- A tutti i genitori 

- A tutti i docenti  

Scuola dell’Infanzia 

 

IC Perugia 12 

 

Oggetto: Segnalazione difficoltà/disturbo di linguaggio 

 

Con la presente, si informano le SS.LL. che il Gruppo Linguaggio del Servizio di Neuropsichiatria 

dell’Età evolutiva presso il Centro Sevizi Grocco – ASL Umbria 1 di Perugia, segnala un numero 

consistente di bambini giunti al Servizio in età superiore ai 5 anni, per i quali è risultato 

estremamente complesso attivare progetti di trattamento logopedico. 

Fa presente inoltre che riconoscere e segnalare tempestivamente condizioni di difficoltà/disturbo 

di linguaggio nei bambini della scuola dell’infanzia è essenziale per ideare strategie di intervento 

significative, frutto di una stretta collaborazione fra scuola, famiglia e servizi. La segnalazione ai 

Servizi di difficoltà/disturbo di linguaggio prima dell’inserimento nella scuola primaria consente 

di poter definire una diagnosi precoce e un’efficace prevenzione, diminuendo notevolmente le 

probabilità per il bambino di sviluppare nella scuola primaria un disturbo dell’apprendimento. 

Si invitano pertanto i docenti a compilare, in caso di necessità, le Griglie di osservazione allegate 

alla presente entro gennaio 2021 per i bambini che frequentano il primo e il secondo anno. 

Nel caso in cui ci siano da segnalare bambini con difficoltà di linguaggio che frequentano l'ultimo 

anno della scuola dell'infanzia (ingresso alla scuola primaria settembre 2021) il Servizio fa 

presente che verranno prese in considerazione per il trattamento logopedico solo le segnalazioni 

giunte al servizio entro la metà del mese di novembre 2020; i bambini segnalati oltre la data 

indicata accederanno solo alla procedura di valutazione.  

Si invitano pertanto le insegnanti a compilare tempestivamente le Griglie di osservazione entro il 

5 novembre 2020. 

Le schede compilate andranno consegnate al genitore che la recapiterà al pediatra e 

successivamente al Servizio (entro e non oltre la data del 15 novembre per i bambini che 

frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, entro la data del 15 gennaio per i bambini 

che frequentano il primo e il secondo anno). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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