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Scheda esplicativa per la compilazione dell’Informativa: 

“Problemi dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Cosa, Come, Dove, Quando” 
Ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Lomazzo 

 
 
L’Informativa in oggetto e la presente accompagnatoria sono state implementate all’interno di 
una specifica Rete dell’Ambito Territoriale Lomazzo-Fino Mornasco, coordinata da Azienda Sociale 
Comuni Insieme. La Rete è costituita da: ASCI, Servizio NPIA di Lomazzo, I.C. Lomazzo, I.C. 
Mozzate, I.C. Turate, I.C. Fino Mornasco, I.C. Rovellasca, I.C. Vertemate con Minoprio-Bregnano, 
I.C. Fenegrò, I.C. Cadorago, I.C. Cucciago (plessi Casnate con B. e Grandate), Pediatri Ambito 
Territoriale Lomazzo-Fino Mornasco. 
La finalità dell’Informativa è duplice. In primo luogo si vuole fornire ai genitori uno strumento 
snello che illustra cos’è il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e quali sono i 
passi da compiere per accedere alla sede di Lomazzo. In secondo luogo si vogliono agevolare le 
comunicazioni tra la Scuola, i Pediatri e il Servizio di NPIA di Lomazzo, soprattutto nei casi 
“urgenti”.  
 
Chi compila l’Informativa?  
La scheda viene compilata dai Team/Consigli di classe e deve essere condivisa con il Referente BES 
prima di essere presentata alla famiglia. 
 
Indicazioni per la compilazione 
Dopo una prima parte discorsiva in cui vengono presentati gli step per l’accesso al Servizio di NPIA 
di Lomazzo, è stata inserita una sezione “Osservazioni della scuola”. In questa sezione verranno 
inserite in maniera sintetica le principali difficoltà riscontrate che hanno portato la scuola a 
proporre ai genitori un approfondimento in NPIA.  
Di seguito alcune indicazioni metodologiche. 

1. Le difficoltà di lettura/scrittura e calcolo, sono normalmente programmabili (sospetto 
DSA), tranne dove si evidenziano problematiche molto importanti da segnalare nel campo 
“Eventuali specifiche” 

2. La segnalazione contemporanea di difficoltà importanti nelle aree “Relazionali”, 
“Comportamentali”, “Emotive”, indica la necessità di visita urgente anche se non ci sono 
specifiche  
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3. Compilazione campo “Eventuali specifiche” => da compilare soprattutto quando si ipotizza 
una urgenza, indicando dettagli utili ai 3 destinatari della scheda (Genitori, Pediatri, NPIA) 
e utilizzando un linguaggio che faciliti la comprensione  

4. Legenda e indicazioni per Difficoltà non DSA 

a. Nell’espressione orale: problematiche del linguaggio, in caso di minori stranieri 
indicare se la difficoltà c’è anche in lingua madre 

b. Nella comprensione: capacità di intendere la produzione orale e/o scritta, in caso di 
minori stranieri indicare se la difficoltà c’è anche in lingua madre 

c. Logiche: difficoltà nel cogliere i nessi causa/effetto, prima/dopo…. 

d. Attenzione e concentrazione: specificare se possibile i tempi di tenuta e in quali 
situazioni 

e. Motorie: specificare se coordinazione globale o motricità fine 

f. Relazionali: difficoltà nell’instaurare relazioni positive con i pari e/o gli adulti, 
specificare se viene rilevato un atteggiamento passivo o attivo 

g. Comportamentali: difficoltà ripetute nel rispettare le regole di convivenza e di 
contesto (es. non restare seduti durante la lezione, autolesionismo, episodi 
continui di aggressività…), specificare la periodicità della problematica 

h. Emotive: difficoltà nel gestire rabbia, frustrazione, ansia… 

i. Altro: difficoltà non presente nelle voci precedenti. 

 

Contatti e informazioni 

I docenti possono chiedere informazioni e/o approfondimenti sulla presente procedura ai 
Referenti BES/DSA del proprio Istituto Comprensivo. 

I Referenti BES/DSA e i Pediatri, per problematiche legate all’implementazione delle procedure 
condivise possono contattare il Coord. Area Adulti in Difficoltà Dr. Denis De Salvo. 

 

Scheda aggiornata al 11/07/2019. 
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