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Cari tutti,  

come Bottega Scuola AIPD di Roma, condividiamo con voi questo documento, elaborato dopo 

numerosi incontri e un’accurata analisi del nuovo decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020, 

ma anche delle diverse comunicazioni sul tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

e della normativa in materia. 

Insomma non ci svegliamo oggi, ma siamo vigili e presenti nello studio del percorso dell’inclusione, 

consapevoli che, per realizzarla, bisogna partire dalla scuola. 

Proprio per questo siamo allarmati e preoccupati per il domani dei nostri figli. 

Non vogliamo fare discorsi astratti e vi proponiamo punti concreti con cui potete confrontarvi.  

 

                                                                 PREMESSA 

 

Ci sembra importante, prima di evidenziare le criticità del decreto in questione, affermare che 

auspichiamo una riforma della scuola globale, che metta davvero al centro la persona e le sue 

capacità, in cui tutti i componenti, adeguatamente formati, siano parte attiva nel processo educativo 

e, soprattutto, nella quale si tenga in debito conto del ruolo della famiglia. D’altra parte lo stesso 

decreto, che si fonda sul modello bio-psicosociale, collega gli aspetti che riguardano la salute, la 

partecipazione sociale, l’educazione, gli apprendimenti mettendoli in rapporto ai relativi fattori 

ambientali. Quindi la famiglia, quale soggetto titolare del diritto all’istruzione ed educazione dei 

propri figli secondo i principi costituzionali, non può che essere il cardine del percorso scolastico del 

proprio figlio.  

 

Riteniamo, dunque, imprescindibili e inderogabili questi aspetti: 

 

 

1. la formazione di tutti i docenti, in ingresso e in servizio, oltre che dei dirigenti e di tutto il 

personale scolastico in quanto l'inclusione scolastica si può realizzare solo quando tutti i 

componenti siano adeguatamente formati 

2. l'eliminazione della possibilità di reclutare i docenti di sostegno tra personale non 

specializzato 

3. la garanzia della continuità didattica di tutti i docenti, essenziale per il successo formativo di 

ogni studente 
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4. l'eliminazione delle classi sovraffollate che non garantiscono la salute, la formazione e 

l'istruzione di tutti gli alunni 

5. la nomina dei docenti e del personale entro il primo settembre 

6. l'individuazione delle mansioni degli assistenti educativi, nonché delle modalità di 

attribuzione delle ore al singolo alunno sulla base delle sue “effettive” necessità e non a 

“copertura” nelle ore in cui non è prevista la presenza dei docenti di sostegno 

 

              SUL NUOVO DECRETO INTERMINISTERIALE 182 DEL 29/12/20 

 

In relazione a tale decreto reputiamo sia necessario portare all’attenzione e alla richiesta di una 

modifica dei seguenti punti: 

 

 

a. eliminare la possibilità che l’alunno venga esonerato da alcune materie, o che sia concepibile 

una riduzione dell’orario scolastico ed escludere ogni altra ipotesi che contempli 

l’allontanamento dell’alunno con disabilità dal “suo” gruppo-classe; 

b. inserire la famiglia nel GLO quale componente effettiva ed imprescindibile, in modo tale che 

il suo parere risulti vincolante nella formulazione del PEI al pari di quello degli altri membri; 

c. rifiutare il sistema basato sul “debito di funzionamento” e introdurre, in base alla prospettiva 

culturale di ICF, l’assegnazione di risorse coerentemente con “le capacità e potenzialità” 

dell’alunno, al fine di garantire il successo formativo; 

d. modificare la procedura di PEI differenziato nella secondaria di secondo grado, consentendo 

alla famiglia di esprimere annualmente il suo assenso o dissenso; 

e. prevedere che il PEI differenziato sia sempre subordinato alla esplicita accettazione da parte 

della famiglia, e che possa essere adottato solo dopo che la scuola abbia dimostrato di aver 

messo in atto tutte le opportune strategie didattiche per consentire all'alunno di raggiungere 

gli obiettivi previsti per il suo corso, mantenendo, in caso di rifiuto da parte della famiglia, la 

valutazione personalizzata e non riferita ai criteri della classe; 

f. eliminare la possibilità di inserire tra i membri del GLO la ASL territorialmente  competente 

per la scuola in alternativa delle ASL o dei privati convenzionati o meno che hanno in carico 

l'alunno, tenendo presente che sia ASL che centri convenzionati non riescono a seguire tutti i 

ragazzi dei rispettivi territori;  

g. eliminare la possibilità di inserire altri specialisti e/o medici che non abbiano in 

carico l'alunno direttamente o che non siano richiesti dalla famiglia e la possibilità della scuola 

di contattare sanitari o specialisti senza il previo consenso della famiglia; 

h. eliminare la limitazione per cui l'esperto indicato dalla famiglia debba essere non più di uno 

e dalla stessa non retribuito; 

i. eliminare la previsione che i professionisti privati scelti dalla famiglia abbiano solo ruolo 

consultivo e non decisionale; 

j. eliminare la previsione della responsabilità dei docenti e dei componenti del GLO per   

danno erariale in riferimento alla richiesta delle ore di sostegno; 

k. eliminare le tabelle che indicano l’erogazione dell’orario per l’insegnamento di sostegno, 

perché non solo non rispettano la personalizzazione del PEI, ma anche vanificano il  principio 

di copresenza fra le diverse figure professionali, ognuna caratterizzata da formazione e 

competenze diverse, tenendo conto che il diritto allo studio viene tutelato non facendo 

riferimento esclusivamente all’orario coperto dalla cattedra del sostegno ma in relazione 

all’orario scolastico complessivo di presenza dell’alunno nella classe in cui è inserito; 

l. prevedere che l’osservazione sistematica e la progettazione degli interventi di sostegno 

didattico siano svolti in sinergia tra scuola e famiglia. 

 

 



 

                                                     IN CONCLUSIONE 

 

Si auspica che per la fine dell’anno in corso ci sia almeno una revisione delle linee guida in tale 

direzione. 

Siamo consapevoli che la nostra analisi non sia esaustiva e questo per tre motivi: perché non 

volevamo esaurire voi, per la complessità del tema e, infine, perché il nostro auspicio è quello di 

avviare un confronto costruttivo su una questione fondamentale per il futuro dei nostri figli e della 

nostra società. 
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