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 Al Presidente Fish Veneto 
 Antonino Russo 
 Ai Sindacati della Scuola del Veneto 

         Alla Stampa locale 
  

      Loro e-mail 
 
Padova, 5/10/2011 
Oggetto: rispetto della normativa relativa allo sviluppo ed inclusione degli alunni con  
             disabilità nelle Istituzioni scolastiche della Regione Veneto: criticità, richieste. 
 
 

Lo Sportello Regionale dell’ANFFAS, associazione famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale, aggiorna, analizza e valuta costantemente il 
quadro della complessa e variegata situazione dell’inclusione scolastica nella nostra 
Regione, alla luce  della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità.  

Anche nell’anno scolastico appena terminato, attraverso le proprie attività - 
finalizzate a promuovere,  sostenere e rendere effettivo il principio dell’inclusione 
sociale e scolastica- lo Sportello Regionale ha: 
- raccolto le istanze delle famiglie di alunni con disabilità frequentanti i diversi 

ordini e gradi di scuola; 
- incontrato i docenti, che nei percorsi di aggiornamento offerti dall’Associazione 

hanno potuto confrontare e discutere le pratiche per l’inclusione; 
 - dialogato con i Dirigenti Scolastici;  
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- incontrato i referenti per la disabilità in servizio presso gli Uffici Scolastici 
Territoriali, 

- partecipato attivamente alle iniziative dei C.T.I.. 
 

L’insieme delle informazioni raccolte ci consente di rilevare che, accanto ad 
Istituti scolastici nei quali sono in atto positive e significative esperienze di sviluppo e 
inclusione di alunni con disabilità, in altri Istituti, ugualmente di competenza di 
codesto Ufficio Scolastico Regionale, gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente1 non vengono sempre rispettati. 
Nel concreto vi riportiamo alcune delle principali criticità rilevate: 
 

1. I Piani di Offerta Formativa: non aggiornati e spesso non prevedono “gli 
interventi da adottare…i progetti da realizzare” o  le “indicazioni delle prassi 
didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello 
eterogenei, apprendimento cooperativo, etc.)” come espressamente  sancisce la 
normativa2.  

2. Gruppi di Lavoro Handicap. Si rileva troppo frequentemente la mancata 
costituzione dei Gruppi di Lavoro Handicap provinciali e d’istituto 
obbligatoriamente previsti3, dove  la normativa richiede espressamente al 
Dirigente Scolastico di 
“…guidare e coordinare le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure 
previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLH di Istituto (…)” 4  

3. Piani Educativi Individualizzati. Risulta frequentemente che il PEI non sia 
compilato con la necessaria sinergia tra operatori sanitari, scuola e famiglia. 
In molti casi la scuola redige una semplice programmazione didattica 
personalizzata per l’alunno con disabilità definendola impropriamente P.E.I., e 
che, tuttavia, non prevede il raccordo tra gli interventi di scuola ed 
extrascuola in un progetto unitario coerente. Frequentemente la 
programmazione viene poi predisposta solamente dal docente assegnato alle 
attività di sostegno e “offerta” solo alla fine del processo alla firma della 
famiglia, senza che essa venga sostanzialmente coinvolta negli incontri 
preparatori. Altre volte, ancora, la programmazione non viene nemmeno 
presentata alla famiglia ed è quest’ultima a doverla espressamente richiedere, 
magari attraverso l’Associazione. Infine si riscontra spesso come le scuole non 
utilizzino i modelli di P.E.I. definiti dagli Accordi di Programma. Tutto ciò è in 
palese disaccordo con quanto sancito dalla normativa vigente. L’efficace 
attuazione di un progetto di sviluppo e inclusione, per l’alunno con disabilità, 
richiede l’applicazione delle corrette procedure di elaborazione dei documenti 
per l’integrazione, intesi, non come semplici atti burocratici, ma come prassi 
che attivano processi di collaborazione, sinergia, progettazione e verifica degli 
interventi educativi, formativi e di integrazione.   

4. Delega al docente di sostegno anziché logica sistemica. Risulta oltremodo 
evidente che, in moltissime situazioni, la programmazione delle attività, la 
cura quotidiana, le azioni relative alla compilazione degli atti, è demandata 
quasi esclusivamente al docente assegnato alle attività di sostegno e non vi è, 
quindi, una presa in carico da parte del Consiglio di Classe. 

5. Continuità didattico-educativa. Si rileva con grande frequenza come, in 
particolare nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, non vengano 
poste in essere: 5.1)  le azioni di collaborazione tra gli operatori delle diverse 
istituzioni scolastiche, per il coordinamento e l'integrazione dei rispettivi 
interventi; 5.2) la non realizzazione nei tempi e nelle corrette modalità degli 

                                                           
1 Prot.n. 4274 del 4 agosto 2009  del MIUR concernente Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.  
 
2 Parte III, para 1.1 e para 2; 
3 Tra le altre normative, sia dall’art 15 comma 2 della legge 104/1992,  sia citati testualmente dall’art 4 comma 2 del 
Provvedimento del Consiglio dei Ministri denominato Intesa Governo Regioni Province Comuni in merito alle modalità e criteri 
per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità in data 20 marzo 2008. 
4 Parte III, para 1; 



incontri tra le diverse figure professionali; 5.3) il carente o tardivo passaggio  
di documentazione tra una scuola e l’altra; 5.4) la difficile, in alcuni casi, 
comunicazione tra gli operatori di scuole diverse; 5.5) l’esasperazione della 
centralità dei contenuti culturali a scapito della individualità dell’alunno con 
disabilità. 
Tutto ciò non favorisce  il rispetto del continuum della crescita della persona e 
la realizzazione del progetto educativo individualizzato unitario.   

  
Spesso i nostri associati cercano di porre all’attenzione dei Dirigenti Scolastici le 

pratiche che risultano in contrasto con la normativa per l’inclusione, attraverso gli 
strumenti degli Organi Collegiali, dei Comitati genitori costituiti presso le diverse 
scuole, del dialogo collaborativo. Tuttavia anche queste azioni troppo spesso non 
ricevono risposte o solo risposte insoddisfacenti. A quel punto ci pongono posti 
quesiti  e considerazioni francamente imbarazzanti come i seguenti: 
 

- Il genitore dell’alunno con disabilità a chi può rivolgersi quando rilevi che, 
nel P.O.F. dell’Istituto scolastico non vengano nemmeno menzionate azioni 
pedagogiche dirette all’inclusione? 

- a chi deve rivolgersi quando abbia già sollecitato il Dirigente alla 
costituzione del G.L.H. e non abbia ottenuto alcuna risposta? 

- come può agire per difendere il diritto allo studio del figlio la cui docente 
curricolare, espressamente, ammetta di svolgere una mera azione di 
“custodia” in assenza del docente di sostegno? 

 
Ciò che, in particolare, emerge dal nostro osservatorio, è che vi sia una 

sostanziale impotenza da parte delle famiglie di alunni con disabilità di fronte a 
comportamenti e pratiche (didattiche, organizzative,..) assai diffuse nella scuola in 
palese contrasto con la normativa scolastica in materia di inclusione. In tali 
situazioni il pieno rispetto del fondamentale diritto all’educazione degli alunni con 
disabilità non viene ad essere garantito. Per non parlare del sovraffollamento delle 
classi, che sicuramente è di vostra conoscenza.  in spregio della normativa vigente. 
Ciò non garantisce una didattica efficace e crea problemi di sicurezza personale e 
collettiva.   
 

In questo preoccupante contesto si richiede all’Ufficio Scolastico Regionale, 
nell’ambito sia del ruolo di sovrintendenza scolastica, sia del suo ruolo strategico 
assegnato specificamente dalla normativa citata: di vigilare scrupolosamente, 
affinché siano superate situazioni di inadempienza agli obblighi normativi in materia 
di inclusione scolastica. 
 

Questa Associazione offre ancora una volta la propria piena disponibilità a 
collaborare nell’individuazione di azioni strategiche a sostegno di un miglioramento 
della qualità dei servizi scolastici per l’inclusione degli alunni con disabilità. 
 

Nel ringraziare per l’attenzione rimane in attesa di cortese cenno di riscontro  e 
porge distinti saluti.  

 
                                                          
                                                                        Per lo sportello Regionale per l’inclusione 
       scolastica Anffas Onlus Veneto 
      

                                                            Prof.ssa Lilia Manganaro 
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