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Scolastici Regionali
Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per
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Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
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Trento
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Oggetto : Bambini affetti da sindrome ADHD - Sindrome da deficit di attenzione/iperattività -

Indicazioni or sanizzativ e .

Sono pervenute segnalazioni da parte di strutture sanitarie pubbliche concernenti richieste di

chiarimenti in merito alla C.M. n.4226/P4 de|711012008.

Nel ribadire che la individuazione dei sintomi correlati alla patologia ADHD deve procedere

attraverso il protocollo sanitario di cui alle Determinazioni A.LC. nn. 876 e 437 pubblicate sulla

G.U. n.106 del 24104/2007, si precisa che la somministrazione di questionari funzionali alla

diagnosi di tale patologia, distribuiti dalle strutture sanitarie pubbliche specializzate , è pienamente

legittima ed è parte ineludibile di tale percorso sanitario e, conseguentemente, deve trovare il

consenso e la collaborazione da parte degii insegnanti e dei responsabili delle istituzioni scolastiche.
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Nel richiam are f'attenzione sulla esigenza che la patologia in questione sia al centro di uno

specifico progetto di terapia multimodale che preveda la stretta sinergia delle strutture sanitarie,

famiglie ed operatori scolastici, si raccomanda di sollecitare ogni opportuna forma di collaborazione

da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti interessati nella scrupolosa osservanza delle

indicazioni fornite in merito dai Centri di diasnosi e cura.

Si ringrazia per l'attenzione

Il Dirisente

,A.ntonio Cutolo
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