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INDENNITA’ DI FREQUENZA 
 

SCHEDA OPERATIVA 
 

La legge 289/90 prevede la concessione di una indennità di frequenza per i soggetti 

in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimenti (D.S.A.). 

Condizioni: 

▪ essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni 

proprie dell'età" (L. 289/90) quindi in possesso di una certificazione rilasciata 

dalla ASP di competenza o da una struttura accreditata ai sensi dell’art. 3 della 

legge 170/2010 

▪ essere cittadino italiano  

▪ frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a 

centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine; 

▪ L’indennità spetta fino al compimento dei diciotto anni di età; 

▪ non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.906,72. 

 

L’indennità di frequenza viene erogata dall’INPS. 

 

Procedura: 

 

Per ottenere l’indennità di frequenza il medico curante del minore deve redigere un 

certificato relativo all’accertamento di invalidità civile (Mod. C) che deve trasmettere 

telematicamente all’INPS. Nella richiesta bisognerà barrare la casella: “Non è in grado 

di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continuativa”. Nella parte 

relativa alla diagnosi il medico dovrà indicare i disturbi specifici dell’apprendimento 

con i seguenti codici: 3150 per disturbo della lettura, 3151 per disturbo delle abilità 

aritmetiche, 3152 per altri disturbi specifici dell’apprendimento.  
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Con tale richiesta (trasmessa telematicamente), entro 30 giorni, ci si dovrà recare 

presso un patronato o CAF al fine di inoltrare telematicamente la domanda di invalidità 

civile finalizzata ad ottenere l’indennità di frequenza. 

Successivamente si riceverà una comunicazione dall’INPS con la quale viene fissata 

la data per la visita da parte dell’apposita commissione medica. Per la visita bisognerà 

portare il documento d’identità del minore, tutta la documentazione medica di cui si è 

in possesso (certificazione rilasciata dall’ASL nonché quant’altro utile tipo visite 

oculistiche, neurologiche, logopediche, attestato di frequenza del doposcuola 

specialistico, ecc… - se in possesso). 

Infine si riceverà il verbale sanitario contenente il giudizio definitivo espresso dall’INPS 

per l’accoglimento o il rifiuto della domanda. 

In caso di accoglimento si dovrà aprire un conto corrente bancario o postale intestato 

al minore al fine di ricevere gli accrediti dell’indennità di frequenza. Ci si dovrà, inoltre, 

recare al CAF o al patronato che si è occupato di inviare la domanda per la 

trasmissione dei dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione 

delle prestazioni di invalidità civile (mod. AP70). 

L’indennità spetterà dalla data di presentazione della domanda; quindi il primo 

pagamento comprenderà anche tutti gli arretrati. 

L’indennità spetta per 10 mesi l’anno (quindi non viene erogata per i mesi estivi in cui 

non c’è la scuola – giugno, luglio e agosto) 
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