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CHE COS'È 
L’indennità di frequenza  è una 
prestazione economica mensile, 
erogata a seguito di una domanda ed è 
divenuta un diritto grazie ad una legge 
nazionale. 
Si tratta di un sostegno economico  
per le famiglie di ragazzi che 
presentano disturbi o patologie, 
necessario per assicurare le cure 
mediche, la riabilitazione e 
l ' inserimento sociale di cui hanno 
bisogno, fino al compimento del 
18esimo anno d'età. 
 

Legge 11.10.1990 n. 289



A CHI È RIVOLTA

I l  benefic io spetta ai  
c ittadini  minori  di  18 anni con 
diff icoltà persistenti  a svolgere 
i  compit i  e le funzioni  proprie 
del l ’età
 

Minori  ipoacusici  che 
presentino una perdita udit iva 
superiore ai  60 decibel  
nel l 'orecchio migl iore nel le 
frequenze di  500,  1.000,  2.000 
hertz,  
 
 
che soddisfano i  requisit i  
sanitari  e amministrativi  
previst i  dal la legge.



"Ogni studente suona il suo strumento, 

non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere

bene i nostri musicisti e trovare l''armonia.

Una buona classe non è un reggimento che marcia al 

passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia."

Daniel Pennac 

Diario di scuola 



QUINDI...

Poichè,  per l 'appunto,  i  bambini  o 
ragazzi  che presentano queste fragi l i tà 
accertate,  hanno una persistente 
diff icoltà negl i  apprendimenti  
scolast ic i  e spesso necessitano di  aiuti  
che pesano economicamente sul  
budget famil iare:  c ic l i  di  logopedia,  
r ipetiz ioni ,  potenziamento etc.  

L'INDENNITÀ DI FREQUENZA È PREVISTA 
ANCHE PER TUTTI I DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO (DISLESSIA, 
DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA, 
DISCALCULIA)

Avere un DSA non da automaticamente 
dir itto al l ' indennità di  frequenza,  ma 
c'è una Commisione che valuta la 
gravità del  disturbo e accerta che le 
r ipercussioni  sul l 'apprendimento 
siano tal i  da prevedere i l  
r iconoscimento.  



REQUISITI
Il minore non deve superare il reddito annuo 
(che si riferisce alla sua persona e non ai 
genitori) pari a  4.906,72 euro;

Il minore deve frequentare in maniera 
continua o periodica centri ambulatoriali, 
centri diurni anche di tipo semi-residenziale, 
pubblici o privati, operanti in regime 
convenzionale, specializzati nel trattamento 
terapeutico, nella riabilitazione e nel 
recupero di persone portatrici di handicap;

oppure scuole pubbliche o private di ogni 
ordine e grado a partire dagli asili nido (per i 
DSA dalla seconda o terza primaria, perchè 
prima non è possibile fare una diagnosi)
 
oppure centri di formazione o 
addestramento professionale pubblici o 
privati, purché convenzionati, finalizzati al 
reinserimento sociale dei soggetti.



INCOMPATIBILITÀ 
L'INDENNITÀ DI FREQUENZA È 
INCOMPATIBILE CON: 

Qualsiasi forma di ricovero 

l’indennità di accompagnamento in 
erogazione o della quale i minori abbiano 
titolo in qualità di invalidi civili non 
deambulanti o non autosufficienti o ciechi 
civili assoluti;

la speciale indennità prevista per i ciechi 
parziali;

l’indennità di comunicazione prevista per i 
sordi prelinguali.

Se l'avente diritto gode già di un'indennità ha 
la possibilità di scegliere l'opzione più 
favorevole.



IMPORTO PER IL 2019

QUANTO, PER QUANTO E DOVE 
 

285,66 euro mensili.
Ogni anno i titolari di indennità 
mensile di frequenza devono 
inviare all’INPS (tramite il loro 

tutore) 
una dichiarazione periodica 
relativa alla sussistenza dei 

requisiti di legge.

DURATA 

per i mesi di frequenza 
scolastica (9 mensilità annue) 

e/o di un centro di riabilitazione 
riconosciuto, a cui si possono 

anche aggiungere i mesi estivi, 
previa attestazione di regolare 

frequenza 

DOVE RICHIEDERLA 

All ' INPS,  secondo le 
procedure indicate nel le 

pagine seguenti  



"Le emozioni accompagnano ogni esperienza di apprendimento. 

Se vogliamo che i bambini apprendano ottenendo il meglio da sè, 

dobbiamo farli apprendere con il sorriso."

Daniela Lucangeli 

 

 

"La prima vera causa degli errori che si fanno con i bambini 

dislessici è l''ignoranza del problema". 

Giacomo Stella  

 

Riflessioni...



L'ITER DA SEGUIRE  

Acquisire la diagnosi presso Il Servizio 
Sanitario nazionale pubblico (Asl di 
competenza) o presso 
strutture/specialisti privati (ma questa 
alternativa è possibile solo in alcune 
regioni); 

Recarsi dal pediatra (o medico di 
famiglia) per la compilazione online - 
direttamente dal sito dell'INPS - di un 
certificato medico; 

Ritirare la copia cartacea originale 
firmata dal medico che dovrà essere 
esibito nel momento della visita. Verrà 
anche rilasciata una ricevuta con il 
numero del certificato (da inserire nella 
domanda).



L'ITER DA SEGUIRE  
Presentare la domanda entro 90 giorni, 
in due diversi modi:
- personalmente: direttamente dal sito 
dell'INPS, previo rilascio del PIN da parte 
dell'Istituto (al minore e non al genitore). 
Il percorso da seguire è il seguente:
Servizi online > Servizi per il cittadino> 
invalidità civile > invio domanda di 
riconoscimento dei requisiti sanitari. 
- tramite Patronato (CISL, CGL etc.), 
scelta consigliata poichè l'inoltro della 
domanda non è di immediata 
esecuzione. 

Nella domanda, così come nella certificazione medica, 
deve essere indicata la richiesta di riconoscimento 
della invalidità civile, poichè nella modulistica INPS 
non è presente alcuna casella relativa all'indennità di 
frequenza. Si può indicare (oltre all'invalidità civile) 
anche la richiesta "Handicap"  sia per i benefici della 
Legge 104/1992 sia perché il verbale sanitario può 
eventualmente servire per la richiesta dell'insegnante 
di sostegno.



INFINE 
Aspetta di essere convocato dalla Asl per la 
visita medica, tramite lettera che l'INPS 
provvederà ad inviare. 
 
Recati alla visita medica, provvisto di:
- fotocopia del documento di identità
- certificato medico introduttivo in 
originale (che verrà trattenuto, perciò è 
bene farne una fotocopia)
- documentazione clinica in originale (di 
cui la Commissione tratterrà una fotocopia)
 
eventuale documentazione delle spese 
sostenute o il preventivo delle spese da 
sostenere accompagnato dalla prescrizione 
dello specialista (in alcune regioni è 
preferibile che lo specialista sia un medico)
 
Poichè le visite sono solitamente piuttosto 
brevi e incentrate sulla visione dei 
documenti presentati, prestate 
particolare attenzione a questo aspetto. 



PER APPROFONDIRE 
Sito INPS:
https://www.inps.it/
 
Genitori e DSA
https://genitoriedsa.wordpress.com/
 
AID - Associazione Italiana Dislessia 
https://www.aiditalia.org/
 
Gruppo Facebook "Indennità di 
frequenza"
 
 
 


