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PER TUTTI I GENITORI DI BAMBINI/RAGAZZI CON DISABILITA’. 
DECALOGO DELL’INCLUSIONE: COSA E’ UTILE SAPERE 

 

Carissimi genitori, 

la scuola è iniziata ormai da quasi due mesi e mai come quest’anno la debolezza del sistema scolastico sta 
mettendo a dura prova alunni, famiglie, insegnanti, personale scolastico ed educatori. 
 
La preoccupazione di realizzare un rientro e un inizio in sicurezza a causa della pandemia che ci ha colpito e 
ci sta colpendo tuttora, sembra abbia messo in secondo piano gli elementi che fanno della scuola una 
scuola inclusiva, che programma per tempo e non lascia indietro nessuno.  
 
Abbiamo così pensato di creare un decalogo con indicate le situazioni che purtroppo ogni inizio anno si 
verificano all’interno delle scuole, allo scopo di non perdere di vista gli elementi che garantiscono ad ogni 
alunno con disabilità il diritto a tutti i sostegni necessari a frequentare la scuola in condizioni di pari 
opportunità rispetto agli altri compagni (sostegno didattico, assistenza per l’autonomia e comunicazione, 
assistenza igienico personale, servizio di trasporto, strategie didattiche inclusive, ecc.). 
 
 

1) L’OBBLIGO SCOLASTICO DEVE ESSERE ASSOLTO A SCUOLA. 
Sempre più spesso vengono avanzate alle famiglie richieste da parte della scuola di entrate posticipate  
e/o uscite anticipate giustificate dal fatto che gli alunni non possono stare a scuola se non coperti 
dall’insegnante di sostegno e dall’educatore. Queste richieste è bene che vengano fatte per iscritto 
perché ogni tipo di richiesta che limiti la frequenza di un alunno, rispetto alle ore previste per il resto 
della classe, risulta essere del tutto illegittima e costituisce un atto di mera discriminazione perseguibile 
secondo le attuali leggi in vigore (ad esempio la Legge n. 67/2006). In questo periodo e soprattutto a 
seguito del lungo periodo di isolamento, la frequenza scolastica per tutto l’orario scolastico e la 
didattica in presenza sono elementi prioritari per garantire la socializzazione e il diritto allo studio degli 
alunni;  
 
2) L’ASSISTENZA ALL’IGIENE PERSONALE DEVE ESSERE GESTITA DAI 
COLLABORATORI SCOLASTICI (personale ATA) PREPOSTI A TALE FUNZIONE. 
Il cambio del pannolino, il cambio degli indumenti dell’alunno devono essere eseguiti in autonomia dal 
personale ATA. Eventuali richieste di intervento da parte della scuola alle famiglie durante l’orario 
scolastico non sono giustificate e non devono essere assecondate; 
 
3) L’ALUNNO CON DISABILITA’ E’ PARTE INTEGRANTE DELLA CLASSE. 
Le necessarie misure di distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione 
individuali) non devono essere un alibi per un allontanamento degli alunni con disabilità dalla classe, 
ma sarebbe buona prassi progettare luoghi sicuri accessibili a tutti e/o a piccoli gruppi di lavoro; 
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4) GLI INSEGNANTI SONO TUTTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI 
CON FRAGILITA’.  
L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe, è contitolare di cattedra e lavora sulla classe per 
l’inclusione. La delega da parte degli insegnanti di classe all’insegnante di sostegno e all’educatore è 
contrario al diritto di inclusione sancito dalla legge perché non garantisce la totale inclusione 
dell’alunno; 
 
5) GLI EDUCATORI SONO PARTE INTEGRANTE DELL’EQUIPE EDUCATIVA CHE 
LAVORA CON L’ALUNNO.  
Insegnanti ed educatori si coordinano per la realizzazione degli obiettivi del piano educativo 
individualizzato; 
 
6) P.E.I. – PIANO EDUCATIVO INDIVIDIUALIZZATO. 
E’ il documento con cui ogni anno si programma in modo personalizzato il percorso educativo e 
didattico per l’alunno con disabilità, deve riportare le ore di sostegno e di educatore richieste dalla 
scuola all’Ufficio Scolastico regionale e all’Ente locale e quelle effettivamente assegnate alla classe e 
dall’Ente locale. Il PEI deve essere la risultante di un processo condiviso da parte di tutti i componenti 
del gruppo di lavoro operativo (GLO) che è formato da: i docenti contitolari (insegnanti di classe e di 
sostegno), l’educatore, la famiglia, l’azienda sanitaria, i terapisti convenzionati e/o privati che hanno in 
carico l’alunno; 
 
7) DIRITTO ALLA CONTINUITA’. 
 Se all’interno dell’istituto scolastico permane la presenza dell’insegnante o dell’educatore che l’anno 
precedente ha seguito il vostro bambino si può far valere il diritto alla continuità didattica (articolo 14 
D.Lgs. 66/2017) ed ottenere che l’insegnate/educatore continui a lavorare con il vostro bambino; 
 
8) DISCREPANZA TRA ORE DI SOSTEGNO E DI EDUCATIVA RICHIESTE DALLA 
SCUOLA AL MIUR E ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RISPETTO ALLE ORE 
EFFETTIVAMENTE ASSEGNATE ALL’ALUNNO CON DISABILITA’. 
Se le ore richieste non corrispondono a quelle date siamo in situazione di DISCRIMINAZIONE ed è quindi 
possibile fare ricorso o diffida contro il MIUR e/o l’amministrazione comunale per poter ottenere le ore 
di sostegno e di educativa necessarie per garantire all’alunno il diritto allo studio e alla frequenza 
scolastica in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri compagni. 
Presupposto fondamentale è che le ore richieste e quelle effettivamente assegnate siano indicate 
all’interno del P.E.I.; 
 
9) IL SERVIZIO TRASPORTO. 
 Gli alunni con disabilità grave (articolo 3 comma 3 Legge 104/92) hanno diritto al servizio di trasporto 
gratuito casa scuola e scuola casa da richiedere al Comune di residenza; 
 
10)  GLI – GRUPPO di LAVORO per l’INCLUSIONE (articolo 9 D.Lvo 66/2017 modificato 
dal D.Lvo 96/2019).  
“E’ istituito presso ciascuna istituzione scolastica. E’ composto da: docenti curricolari, docenti di 
sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell’Azienda sanitaria locale e del 
territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal Dirigente 
Scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del 
Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.  
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 
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supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle 
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione 
scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione 
scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un 
rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui 
all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT 
(gruppo per l’inclusione territoriale) di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti 
sul territorio”. 
Il GLI si riunisce nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 
Considerati i fondamentali compiti che il GLI deve svolgere si invita a monitorare la sua istituzione 
all’interno del proprio istituto scolastico e la presenza tra i suoi componenti dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, la cui consultazione non è opzionale.  

 
Per approfondimenti o richieste potete scriverci direttamente qui (sul nostro profilo facebook) o 
all’indirizzo mail gruppogenitorisostegno@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


