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A) IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E 
ALL’ISTRUZIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ  
Il diritto delle persone con disabilità alla 
frequenza dell’asilo nido, delle scuole di ogni 
ordine e grado e delle istituzioni universitarie è 
garantito dalla nostra legislazione: 

-  Costituzione della Repubblica Italiana 
(1947) art. 34:  “La scuola è aperta a tutti. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

-  Legge 104/1992 “ Legge quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate" 

art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione 

c.1.  Al bambino da 0 a 3 anni handicappato 
è garantito l'inserimento negli asili nido. 

c.2.  E' garantito il diritto all'educazione e 
all'istruzione della persona 
handicappata nelle sezioni di scuola 
materna, nelle classi comuni delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado e nelle istituzioni universitarie. 

c.3.  L'integrazione scolastica ha come 
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità 
della persona handicappata 
nell'apprendimento, nella 
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comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. 

c.4. L'esercizio del diritto all'educazione e 
all'istruzione non può essere impedito 
da difficoltà di apprendimento né da 
altre difficoltà derivanti dalle disabilità 
connesse all'handicap. 

-  D.Lgs. 76/2005 “Definizione delle norme 
generali sul diritto-dovere all'istruzione e 
alla formazione” 

art. 1, c.3. “La Repubblica assicura a tutti il 
diritto all'istruzione e alla formazione, per 
almeno dodici anni o, comunque, sino al 
conseguimento di una qualifica di durata 
almeno triennale entro il diciottesimo anno di 
età”. 

Anche la Convenzione ONU sui diritti delle 
Persone con disabilità (2006), ratificata con la 
L. 18 nel 2009 dal Parlamento italiano, all’art. 24 
ha ribadito che: "Gli Stati Parti riconoscono il 
diritto all’istruzione delle persone con disabilità". 

La presenza di una minorazione fisica o psichica 
non può quindi essere causa di un rifiuto di 
iscrizione, neppure all’asilo nido. Agli alunni con 
disabilità certificata è assicurato il diritto 
all’educazione e all’istruzione alla pari dei loro 
coetanei e tutte le scuole sono obbligate ad 
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accettarne l’iscrizione con diritto di precedenza 
riservato agli alunni con disabilità grave. 

La L. 104/1992 all’art.3 c.3 segnala infatti che ”Le 
situazioni riconosciute di gravità determinano 
priorità nei programmi e negli interventi dei 
servizi pubblici”. 

A tale obbligo non si possono sottrarre neppure 
le scuole private paritarie, pena la perdita della 
parità, che le equipara alle scuole pubbliche (L. 
62/2000, art. 1, c.4). 

L’iscrizione  alla scuola è dunque un diritto 
esigibile. Il rifiuto  è un illecito penale  contro 
cui le famiglie possono ricorrere presso il TAR o 
il Pretore per un intervento d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile. 
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B) ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Recentemente la Riforma Moratti e la Riforma 
Gelmini hanno introdotto modifiche alle norme 
generali sull’istruzione e all’articolazione del 
percorso formativo. 

Il sistema educativo di istruzione e di formazione 
si articola attualmente in: 

• scuola dell'infanzia, 

• primo ciclo (che comprende la scuola primaria 
e la scuola secondaria di primo grado), 

• secondo ciclo (che comprende le scuole 
secondarie di secondo grado e il sistema 
dell’istruzione e formazione professionale). 

L’asilo nido, pur garantito ai bimbi con disabilità, 
è una struttura prescolastica che i Comuni hanno 
l’obbligo di garantire e gestire, provvedendo ad 
adeguare le strutture, in termini di 
organizzazione e funzionalità, alle esigenze dei 
bambini con disabilità e a ricorrere a personale 
specializzato.1 Qualora nel Comune di residenza 
non vi sia asilo nido e l’asilo di un altro Comune 
rifiuti l’iscrizione di un bambino, i genitori devono 
fare pressione sul proprio Comune perché 
ottenga, eventualmente anche sulla base di una 
convenzione, l’accettazione del bambino da 
                                      
1 L.104/92, art. 13, c. 2 
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parte dell’asilo nido di altro Comune (lo stesso 
dicasi per la scuola dell’infanzia).  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Alla scuola dell’infanzia  (ex scuola materna), di 
durata triennale, sono accolti i bambini da 3 a 6 
anni. 

La scuola dell'infanzia “ concorre all'educazione e 
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 
morale, religioso e sociale delle bambine e dei 
bambini, promuovendone le potenzialità di 
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, 
e ... un'effettiva eguaglianza delle opportunità 
educative; nel rispetto della primaria 
responsabilità educativa dei genitori”. 

Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le 
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età 
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
riferimento, e anche i bambini di due anni e 
mezzo, purché ci sia disponibilità di posti, locali e 
servizi idonei ad accoglierli2. 

 

Il trattenimento (cosiddetto "saldatura") 
dell'alunno con bisogni educativi speciali (quindi 
non solo dell'alunno con disabilità) alla scuola 
dell'infanzia oltre i 6 anni di età può essere 
giustificato solo da motivate argomentazioni 

                                      
2 D.P.R. 89/09, art. 4, c.2 
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pedagogico-didattiche. La recente circolare Miur 
547/2014 ribadisce che il Dirigente Scolastico, 
sentito il Team di docenti, può decidere il 
trattenimento non superiore a un anno, solo in 
casi eccezionali e debitamente documentati, in 
accordo con la famiglia, e per il tempo 
strettamente necessario all'acquisizione dei 
prerequisiti per la scuola primaria. 

Anche nella scuola dell’infanzia è assicurata 
l’integrazione scolastica. 
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PRIMO CICLO 

La scuola primaria  (ex scuola elementare), 
della durata di cinque anni, è articolata in un 
primo anno, teso al raggiungimento delle 
strumentalità di base e di collegamento con la 
scuola dell’infanzia, e in due periodi didattici 
biennali. Essa promuove, nel rispetto delle 
diversità individuali, lo sviluppo della personalità, 
ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le 
conoscenze e le abilità di base fino alle prime 
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i 
mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in 
almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla 
lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione 
di metodologie scientifiche nello studio del 
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue 
leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di 
orientamento nello spazio e nel tempo, di 
educare ai principi fondamentali della convivenza 
civile.  

E’ previsto che alla scuola primaria si iscrivano le 
bambine e i bambini che compiono i sei anni di 
età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento, ma è possibile iscrivere 
anticipatamente anche bambini che compiono 6 
anni entro il 30 aprile dell’anno successivo.3  

                                      
3 vedi nota 2 



 
 

16

La Riforma Moratti (L. 53/03 e D. Lvo 59/04 che 
ne definisce le norme generali) ha abolito 
l’esame conclusivo alla fine della scuola primaria 
e la Riforma Gelmini ha cancellato il “modulo” e 
le “compresenze” e, a partire dall’a.s. 2009-2010, 
ha lasciato alle famiglie la possibilità di scegliere 
la frequenza per un orario settimanale di 24, 27, 
30 o 40 ore. Quest’ultima opzione, il cosiddetto 
“tempo pieno”, è ammessa solo qualora le 
strutture e le risorse assegnate alla scuola la 
rendano attuabile, con un massimo di due 
docenti per classe e senza ore di compresenza. 

La scuola secondaria di primo grado (ex 
scuola media), della durata di tre anni, si articola 
in un biennio e un terzo anno che completa 
prioritariamente il percorso disciplinare ed 
assicura l'orientamento ed il raccordo con il 
secondo ciclo. La scuola secondaria di primo 
grado, attraverso le discipline di studio, é 
finalizzata alla crescita delle capacità autonome 
di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla 
interazione sociale. Organizza ed accresce le 
conoscenze e le abilità, anche attraverso 
l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle 
tecnologie informatiche e in relazione alla 
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, 
culturale e scientifica della realtà 
contemporanea. E' caratterizzata dalla 
diversificazione didattica e metodologica in 
relazione allo sviluppo della personalità 
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dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle 
discipline; sviluppa progressivamente le 
competenze e le capacità di scelta corrispondenti 
alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce 
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività 
di istruzione e di formazione; introduce lo studio 
di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta 
ad orientarsi per la successiva scelta di 
istruzione e formazione. 

Gli alunni con o senza disabilità che intendano 
iscriversi ad una scuola secondaria di I grado 
dopo il 18° anno di età dovranno frequentare i 
corsi per adulti o l'educazione permanente in cui 
è previsto l'insegnante di sostegno.4 

 

                                      
4 O.M. 455/97; Sentenza Corte Costituzionale 226/01 
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SECONDO CICLO 

Il Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione è 
regolato dalla Legge 53/03 (e dalle sue norme 
applicative), dall’art. 64 della Legge di Riforma 
Gelmini5 e dai relativi Regolamenti di riordino dei 
licei, degli istituti tecnici e degli istituti 
professionali emanati dal Presidente della 
Repubblica in data 15 marzo 2010. Esso 
prevede un duplice canale: l’istruzione 
secondaria superiore e la formazione 
professionale e consente passaggi da un canale 
all’altro.  

Col superamento dell’esame conclusivo del 
primo ciclo (v. poi) scatta il diritto-dovere di 
istruzione e formazione, che assicura a tutti, 
come si è visto, il diritto all’istruzione e alla 
formazione per almeno 12 anni, a cominciare 
dal primo anno di scuola primaria, oppure 
sino al conseguimento di una qualifica di 
durata almeno triennale entro il diciottesimo 
anno d’età. 

Tale diritto-dovere può essere adempiuto in 
entrambi i canali del secondo ciclo; i termini di 18 
anni di età e di 12 anni di frequenza sono 

                                      
5 D.L. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/08 
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comprensivi di eventuali ripetenze, il cui limite è 
regolamentato dalla legge.6 

Il dovere di frequentare la scuola (prima 
chiamato “obbligo scolastico”) è stato portato nel 
2007 da 14 a 16 anni,7 ma la L. 133/08 di riforma 
del secondo ciclo, nel confermare i 16 anni, 
consente tuttavia di adempiere il dovere 
scolastico dai 14 ai 16 anni anche nei corsi di 
formazione professionale.8 Recentemente poi si 
è introdotta la possibilità di svolgere l’ultimo anno 
di obbligo, dai 15 ai 16 anni, anche 
nell’apprendistato, riducendo di fatto di un anno il 
percorso scolastico obbligatorio.9 

Agli alunni che hanno completato l’obbligo 
scolastico viene rilasciata una scheda di 
certificazione delle competenze, con indicazione 
dei livelli (base, intermedio e avanzato) raggiunti. 
La norma10 che formalizza il modello di scheda 
non specifica però nulla in particolare per gli 
alunni con disabilità e i criteri previsti non 
tengono conto della personalizzazione dei loro 
percorsi didattici, per cui è opportuno che i livelli 
vengano attribuiti sulla base dei voti ottenuti in 

                                      
6 D.Lgs. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione),art. 192, c. 4 
7 L. 296/06 art. 1, c. 622 e 624 
8 L. 133/08, art. 64, c. 4 bis 
9 D. Lgs. 167/11 (Testo unico dell’apprendistato) art.3 
10 D.M. Miur 9/10 
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relazione al PEI/PSP e non sulla base dei criteri 
standard. 

Per gli alunni con disabilità l’obbligo (dovere) 
scolastico può essere adempiuto sino al 
compimento del 18° anno d’età. 11 Pertanto essi 
possono accedere al sistema di istruzione 
secondaria superiore anche senza il 
superamento dell’esame di stato conclusivo del 
primo ciclo, con il solo attestato dei crediti 
formativi rilasciato dalla commissione 
esaminatrice.12 Discorso analogo vale, pur in 
assenza di esplicita normativa in proposito, per 
l’iscrizione al sistema della formazione 
professionale, purché lo studente non abbia 
compiuto 18 anni. Per gli studenti con disabilità 
in possesso del Diploma conclusivo del primo 
ciclo di istruzione non esisteva fino all’anno 
2014/2015, come per gli altri studenti senza 
disabilità, nessun limite di età per l’iscrizione al 
secondo ciclo di istruzione. La Circolare sulle 
iscrizioni relativa al 2015/201613 distingue invece 
tra studenti con e senza disabilità, introducendo 
una misura palesemente discriminatoria: anche 
gli studenti con disabilità in possesso del 
Diploma di primo ciclo dovranno, se 
ultradiciottenni, iscriversi solo ai corsi per adulti. 

                                      
11 L. 104/92, art. 14, c. 1, lett. c) 
12 OM 90/01, art. 15, c. 4 
13 C.M. 51/14 
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LA RIFORMA DEL SECONDO CICLO 

Dal 1° settembre 2010 è entrata in vigore la 
riforma complessiva e simultanea del secondo 
ciclo di istruzione e formazione:14 la scuola 
secondaria superiore , articolata nei licei (6 di 
cui 1, il musicale-coreutico, di nuova creazione), 
negli istituti tecnici (suddivisi in 2 settori con 11 
indirizzi) e negli istituti professionali (suddivisi in 
2 settori e 6 indirizzi), che costituiscono, 
unitamente all’istruzione e formazione 
professionale  di competenza regionale (Ie FP), 
un’ulteriore opportunità per i giovani per 
esercitare il proprio diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione fino al conseguimento di un titolo 
di studio o di una qualifica professionale almeno 
triennale entro i 18 anni di età. 
Tra le novità  si segnala un tetto massimo di 30-
32 ore di orario settimanale (35 per l’artistico), 
possibilmente di 60 minuti per unità didattica 
oraria; lo svolgimento di una materia curriculare 
in lingua straniera (CLIL), per i licei  lo studio di 
una lingua straniera per 5 anni in tutti e sei i licei, 
di una seconda nei due percorsi opzionali senza 
il latino (scienze applicate ed economico-sociale) 
e di una terza nel liceo linguistico. 

                                      
14 D.L. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/08, art. 64 e 
Regolamenti (dei Licei, degli Istituti  
Tecnici e degli Istituti Professionali, marzo 2010); per 
approfondimenti v. Opuscolo MIUR all’indirizzo: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=217468 
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Gli Istituti Tecnici  sono riordinati sull’asse 
scientifico-tecnologico, che ne esalta 
l’innovazione permanente; il profilo educativo 
generale e quelli specifici sono configurati in 
modo da rispondere efficacemente alle richieste 
del mondo del lavoro e delle libere professioni, 
facilitando l’orientamento verso i percorsi che 
conducono ad un diploma e ad un rapido 
inserimento lavorativo, pur non pregiudicando la 
continuazione degli studi in qualunque facoltà 
universitaria. 
Qui la novità , oltre al CLIL, sono la centralità del 
laboratorio e lo sviluppo di stage e tirocini o di 
alternanza scuola-lavoro per apprendere i 
contesti applicativi. 
Gli istituti professionali  hanno un ordinamento 
molto flessibile per poter interagire con i sistemi 
produttivi in permanente innovazione, ed 
acquisiscono così la nuova identità culturale 
delle filiere economiche e produttive di rilevanza 
nazionale che, in 6 indirizzi di durata 
quinquennale, caratterizzano i 2 settori 
fondamentali: Servizi e Industria e Artigianato. 
Il conseguimento di un diploma consente 
l’accesso immediato al mondo del lavoro o la 
prosecuzione universitaria. 
I diplomati avranno ulteriori opportunità, ovvero 
l’iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per 
conseguire una specializzazione tecnica 
superiore (IFTS) per rispondere ai fabbisogni 
formativi del territorio, nonché l’iscrizione a 
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percorsi biennali per conseguire un diploma di 
tecnico superiore nelle aree tecnologiche più 
avanzate presso gli Istituti Tecnici (ITS) in via di 
costituzione. 
La novità  qui consiste nello svolgere un ruolo 
complementare ed integrativo rispetto al sistema 
delIe FP di competenza regionale, in regime di 
sussidiarietà, con frequenza di percorsi per il 
conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi 
professionali quadriennali. 
Il sistema di istruzione e formazione 
professionale  consta di percorsi di competenza 
regionale, utili per l’assolvimento dell’obbligo e 
per il conseguimento, entro il 18esimo anno di 
età, di una qualifica triennale, nonché di un 
diploma quadriennale, riconosciuti a livello 
nazionale. 
Tali corsi sono un’opportunità che privilegia 
l’apprendimento in contesti applicativi e 
metodologie che valorizzano il “saper fare”, con 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro; c’è 
la possibilità di rientrare nel sistema scolastico e 
conseguire il diploma di scuola secondaria 
superiore o frequentare un corso apposito 
d’intesa con le università, opportunità simile a 
quella offerta agli studenti della secondaria che 
intendono passare al sistema Ie FP. 
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

La nuova scuola secondaria superiore si articola 
nel sistema dei licei, degli istituti tecnici e degli 
istituti professionali. 

Licei  
Il liceo dura cinque anni. Si articola in due bienni 
e in un quinto anno al termine del quale si 
sostiene l'esame di Stato, propedeutico al 
proseguimento degli studi universitari.  
Sono previsti sei percorsi, alcuni dei quali si 
articolano in indirizzi (il Liceo Artistico ne ha sei), 
oppure prevedono un'opzione, cioè un piano di  
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studi diverso rispetto a quello principale: 

1. Liceo Artistico (indirizzo: Arti Figurative, 
Architettura e Ambiente, Design, 
Audiovisivo e Multimediale, Grafica, 
Scenografia) 

2. Liceo Classico  

3. Liceo Linguistico  

4. Liceo Musicale e Coreutico, con le sezioni 
Musicale e Coreutica  

5. Liceo Scientifico e opzione Scienze 
applicate  

6. Liceo delle Scienze Umane e opzione 
Economico-Sociale 

Istituti Tecnici 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque 
anni e si articolano in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale si sostiene l'esame di 
Stato e si consegue il diploma di istruzione 
tecnica propedeutico al proseguimento degli 
studi universitari. 
Gli Istituti tecnici si ripartiscono in due settori: il 
settore Economico articolato in due indirizzi 
(indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing, 
indirizzo Turismo); il settore Tecnologico 
articolato in 9 indirizzi (indirizzo Meccanica, 
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Meccatronica ed Energia, indirizzo Trasporti e 
Logistica, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, 
indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, 
indirizzo Grafica e Comunicazione, indirizzo 
Chimica, Materiali e Biotecnologie, indirizzo 
Sistema Moda, indirizzo Agraria, Agroalimentare 
e Agroindustria, indirizzo Costruzioni, ambiente e 
territorio). 
Sono previste articolazioni ed opzioni per 
corrispondere alle diverse e specifiche esigenze 
produttive. 

Istituti Professionali 

Gli istituti professionali fanno parte a pieno titolo 
del sistema di istruzione assieme ai licei e agli 
istituti tecnici. Hanno la durata di cinque anni e 
sono articolati in due bienni e in un quinto anno, 
al termine del quale si sostiene l'esame di Stato 
e si consegue il diploma di istruzione 
professionale utile anche alla continuazione degli 
studi in qualunque facoltà universitaria. 
Gli istituti professionali si ripartiscono in due 
settori: il settore dei servizi articolato in quattro 
indirizzi (indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, indirizzo Servizi socio-sanitari, 
indirizzo Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera, indirizzo servizi 
commerciali) e il settore industria e artigianato 
articolato in due indirizzi (indirizzo Produzioni 
industriali e artigianali e indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica).  
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Il diritto all'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, anche in situazione di 
gravità, nella scuola secondaria di II grado è 
riconosciuto dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 215 del 1987, dalla Legge 
104/92, dalla legge 53/03, dal D.Lvo 226/05, 
dal D.Lvo 76/05 e, con riferimento ai licei, dal 
D.P.R. 89/10. Pertanto anche nel secondo 
ciclo è prevista l’adozione di interventi e 
risorse per l’integrazione (stesura PDF-PEI, 
assegnazione di insegnanti di sostegno, 
assistenti all’autonomia e assistenti di base, 
predisposizione del servizio di trasporto, 
impiego di ausili e strumentazione 
tecnologica, adozione di flessibilità didattica, 
ecc.). 

Gli alunni con disabilità che frequentano la 
scuola secondaria di II grado hanno diritto 
all'indennità di frequenza anche dopo il 18° anno 
di età.15 

 

 

 

                                      
15 Sentenza Corte Costituzionale n. 329/02, applicata da 
Circolare Inps n. 157/02 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Il canale della formazione professionale (IeFP), 
altra opportunità prevista per lo studente 
all’indomani del completamento del primo ciclo, è 
di esclusiva competenza delle Regioni, che 
legiferano sugli ordinamenti e sui piani di studio, 
fatto salvo il rispetto degli Standard Minimi 
Formativi (SMF) e i Livelli Essenziali di 
Prestazione (LEP) che sono di competenza dello 
Stato, d’intesa con le Regioni.16  
 
I Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro hanno 
condiviso con le Regioni un elenco di 21 figure 
professionali, col titolo di OPERATORE: 
dell’abbigliamento, delle calzature, delle 
produzioni chimiche, edile, elettrico, elettronico, 
grafico, di impianti termoidraulici, delle 
lavorazioni artistiche, del legno, del montaggio e 
della manutenzione di imbarcazioni da diporto, 
alla riparazione dei veicoli a motore, meccanico, 
del benessere, della ristorazione, ai servizi di 
promozione ed accoglienza, amministrativo-
segretariale, ai servizi di vendita, dei sistemi e 
dei servizi logistici, della trasformazione 
agroalimentare, agricolo. 

I corsi sono solitamente organizzati dai Centri di 
Formazione professionali (CFP), che possono 

                                      
16 L.53/03, art, 2, c. c) 
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essere privati o pubblici, ma sempre 
regolamentati dalle Regioni, che ne hanno 
affidato dal 2000 la programmazione 
(pianificazione, riconoscimento, raccordo con il 
mondo del lavoro) alle Province, anche con 
delega a singoli Comuni. 

Il percorso della formazione professionale è di 
durata variabile e offre l’opportunità di 
conseguire tre tipi di titolo di differente livello: 

1. corso di tre anni: permette di conseguire il 
certificato di qualifica professionale 
triennale, 

2. corso aggiuntivo di un anno ai tre 
precedenti: permette di conseguire il 
diploma di istruzione e formazione 
professionale (detto anche diploma tecnico 
del quarto anno), 

3. ulteriori due anni aggiuntivi: permettono di 
conseguire il diploma di formazione tecnica 
superiore (IFTS). 

Dopo il diploma tecnico del quarto anno o dopo il 
diploma di formazione tecnica superiore è 
prevista sperimentalmente la possibilità, 
frequentando un anno di formazione integrativa, 
di accedere agli esami di stato conclusivi del 
secondo ciclo, superati i quali iscriversi 
all’Università. 
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La Legge 104 dedica tutto l’articolo 17 alla 
formazione professionale degli studenti con 
disabilità : 

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto 
dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 
8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 
dicembre 1978, n. 845, realizzano 
l'inserimento della persona handicappata negli 
ordinari corsi di formazione professionale dei 
centri pubblici e privati e garantiscono agli 
allievi handicappati che non siano in grado di 
avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari 
l'acquisizione di una qualifica anche mediante 
attività specifiche nell'ambito delle attività del 
centro di formazione professionale tenendo 
conto dell'orientamento emerso dai piani 
educativi individualizzati realizzati durante 
l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i 
sussidi e le attrezzature necessarie. 

2. I corsi di formazione professionale tengono 
conto delle diverse capacità ed esigenze della 
persona handicappata che, di conseguenza, è 
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in 
corsi prelavorativi. 

3. Nei centri di formazione professionale sono 
istituiti corsi per le persone handicappate non 
in grado di frequentare i corsi normali. I corsi 
possono essere realizzati nei centri di 
riabilitazione, quando vi siano svolti 



 
 

31

programmi di ergoterapia e programmi 
finalizzati all'addestramento professionale, 
ovvero possono essere realizzati dagli enti di 
cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 
1978, nonché da organizzazioni di 
volontariato e da enti autorizzati da leggi 
vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, 
provvedono ad adeguare alle disposizioni di 
cui al presente comma i programmi pluriennali 
e i piani annuali di attuazione per le attività di 
formazione professionale di cui all'articolo 5 
della medesima legge n. 845 del 1978. 

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di 
cui al comma 2 è rilasciato un attestato di 
frequenza utile ai fini della graduatoria per il 
collocamento obbligatorio nel quadro 
economico-produttivo territoriale (…).“17 

Il D.Lgs. 226/05 sul secondo ciclo (applicativo 
della L. 53/03) fissa i livelli essenziali che devono 
essere realizzati nell’IFP, ma non dice nulla 
espressamente sulla presenza di insegnanti di 
sostegno o di assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione, ma il riferimento agli interventi 
previsti dalla L. 104 per gli alunni con 
disabilità nel Decreto 18 fa ritenere che anche 
nel sistema dell’Istruzione e della formazione 

                                      
17 L. 104/92, art. 17 
18 D.Lgs. 226/05, art. 31, c. 1 
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professionale debbano essere garantiti tutti i 
diritti necessari alla piena realizzazione del 
diritto allo studio. 

ALTRE OPPORTUNITÀ DOPO IL PRIMO 
CICLO: 

PERCORSI MISTI DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

In attuazione dell’art. 4 della Legge Delega 53/03 
(Riforma Moratti) il D.Lvo 77/05 ha disciplinato 
l’alternanza scuola-lavoro come modalità di 
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel 
canale dell’Istruzione Secondaria Superiore, che 
in quello della Formazione professionale. 

Gli studenti che hanno compiuto 15 anni 
possono chiedere di svolgere l’intera formazione 
dai 15 ai 18 anni o parte di essa alternando 
periodi di formazione in aula con momenti di 
esperienze lavorative in aziende, imprese o enti 
con i quali il Dirigente Scolastico stipula 
convenzioni.19 I periodi di lavoro sono articolati 
secondo criteri di gradualità riferiti allo sviluppo 
personale, culturale e professionale dello 
studente e dei piani di studio delle varie scuole. 

Ciascuno studente viene seguito da un tutor 
interno  20 alla scuola che svolge il ruolo di 

                                      
19 D.Lgs. 77/05, art. 1, c. 1 
20 D.Lgs. 77/05, art. 4, c. 2  
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assistenza, guida e verifica del percorso. Per lo 
studente con disabilità può essere l’insegnante di 
sostegno o l’assistente dell’Ente Locale, per la 
cui assicurazione provvede la convenzione; è 
importante tuttavia che tali affiancamenti non 
vengano effettuati solo in ambito formativo, ma 
anche nella scuola. E' previsto anche un tutor 
formativo esterno,  della struttura nella quale si 
svolge la formazione lavorativa,21 con il ruolo di 
favorire l’inserimento dello studente nel contesto 
lavorativo e l’efficacia dei processi formativi. 

Il percorso misto può anche essere realizzato 
con un’alternanza tra una scuola superiore e 
un centro di formazione professionale . 

E’ di particolare importanza il ruolo della scuola e 
del centro di formazione professionale, in cui è 
prevista un’attività formativa obbligatoria 
sull’alternanza scuola-lavoro per tutti i docenti,22 
che devono valorizzarne il ruolo di 
accompagnamento alla vita adulta e saper 
valutare e certificare le competenze acquisite 
dagli studenti nel percorso misto. 

                                      
21 D.Lgs. 77/05, art. 4, c. 3 
22 L. 128/13, art. 16, c. 1, lett. g) 
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I percorsi misti possono attivare tirocini e borse-
lavoro previsti dalla Legge23 e si possono 
realizzare anche su base sperimentale24 e in 
forza di convenzioni sul collocamento lavorativo 
mirato.25 

 

 

 

 

 

 

 

TIROCINI LAVORATIVI PER STUDENTI 

L’alternanza scuola-lavoro può essere anche 
temporanea: per periodi più o meno lunghi 
dell’anno scolastico gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, tra cui anche quelli 
con disabilità, possono svolgere tirocini di lavoro 
e stage, che facilitano il loro orientamento verso 
il mondo del lavoro al termine degli studi, sulla 
base di Intese tra scuola e imprese. 

                                      
23 L. 196/97 
24 D.P.R. 275/99, artt. 11 e 12 
25 L. 68/99, art. 11 
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Tali tirocini, definiti “curricolari” non rientrano 
nella normativa sui tirocini di lavoro, che prevede 
un compenso obbligatorio, anche forfettario, al 
tirocinante.26 Nel timore di dover pagare tale 
contributo o sanzioni in caso di omissione molte 
imprese, all’indomani della riforma, rifiutavano di 
accogliere studenti. Il problema è stato risolto 
con l’Accordo Stato-Regioni del 24/1/2013,27 che 
al punto b) della Premessa espressamente 
esclude da tale normativa i tirocini curricolari. 

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Si tratta di corsi triennali sperimentali, cui hanno 
diritto di accesso anche gli studenti con 
disabilità,28 previsti per gli studenti che hanno 
conseguito la licenza media o hanno superato 
l'esame di stato del primo ciclo.  

Tali corsi, con forti contenuti orientativi e 
professionalizzanti, permettono il conseguimento 
di una qualifica professionale riconosciuta non 
solo a livello regionale, ma anche a livello 
nazionale. Tale sperimentazione, partita nell’a.s. 
2003/2004 in forza dell’Accordo-quadro in sede 
di Conferenza Unificata Stato- Regioni, Città e 
Autonomie Locali del 19-6-2003 , ha anticipato i 
percorsi misti tra sistema dei licei e sistema di 
                                      
26 L. 92/12, art. 1, c. 34 e 35 
27 contenente le Linee- Guida per l’attuazione della L.92/12 
28 L. 104/92, art. 13, c. 1, lett. e) e c. 5 
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istruzione e formazione professionale, previsti 
dalla Legge-Delega 53/03 29 e attuati con il D. 
Lgs. 77/05 e D. Lgs. 226/05 30 e denominati 
“Campus” o “Poli Formativi” (v. Alternanza 
Scuola-Lavoro). 

Le singole Regioni ne fissano le modalità 
operative, anche sulla base di specifici accordi 
territoriali. 

APPRENDISTATO 

Al termine del primo ciclo, è possibile, a partire 
dal compimento dei 15 anni, assolvere il diritto-
dovere di istruzione e formazione anche 
attraverso un contratto di apprendistato,31 
accompagnato da momenti di formazione. 

Con la legge n. 78/14 di conversione del DL 
34/14 (Jobs Act) sono state apportate modifiche 
al contratto di lavoro a tempo determinato e 
all’apprendistato. 

Per quel che riguarda l’apprendistato, è previsto 
che tale contratto debba essere provato per 
iscritto, a garanzia dell’apprendista, per evitare la 
permanenza in tale rapporto senza data di 
conclusione. E’ anche previsto che il 35% delle 
                                      
29 L. 53/03, art.4, c. 1, lett. a) 
30 D. Lgs. 226/05 (sulle norme generali e i livelli essenziali del 
secondo ciclo), art. 1, c. 15 
31 D. Lgs. 276/03, art. 48; Disegno di Legge AS 1167-B, art.48, 
c. 8 
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ore di lavoro retribuito sia dedicato alla 
formazione. 

EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI 

 L'educazione permanente degli adulti (EDA) è 
gestita a livello nazionale dalla Scuola Pubblica 
tramite i Centri Territoriali Permanenti. Una 
Conferenza Stato-Regioni del 2 marzo 2000 ha 
previsto operativamente anche il coinvolgimento 
delle Regioni e degli Enti Locali. Lotta alla 
disoccupazione, reinserimento lavorativo, 
accesso alle risorse culturali, recupero sociale 
sono solo alcune delle motivazioni a sostegno 
dell’Educazione per tutto l’arco della vita delle 
persone adulte, comprese le persone con 
disabilità. 

E' garantito infatti il diritto dei maggiorenni con 
disabilità all'integrazione scolastica anche nei 
corsi EDA, con tutti i diritti accessori (sostegno, 
assistenza di base, assistenza per l’autonomia e 
la comunicazione, DF e PEI, ecc.).32 

 
 
 

 
 

                                      
32 O.M. n. 455/97;  Sentenza Corte Costituzionale n. 226/01.  
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C) L'ISCRIZIONE  
Tutti i genitori devono provvedere all’iscrizione 
del proprio figlio nei tempi indicati annualmente 
in un’apposita Circolare dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), indicativamente tra fine gennaio e fine 
febbraio.  

Le famiglie degli alunni e degli studenti con 
disabilità possono esercitare il diritto all’istruzione 
e all’educazione dei propri figli, con le risorse 
umane e strumentali che ad essi occorrono per 
veder pienamente riconosciuto il proprio diritto 
allo studio, segnalando la loro condizione: non 
solo le loro difficoltà, ma anche le loro 
potenzialità, affinché la scuola che li accoglierà si 
possa attrezzare nell’ottica di una positiva 
integrazione. 

La segnalazione avviene consegnando alla 
scuola due documenti: il verbale di 
accertamento della condizione di disabilità  
del/della figlio/a, redatto da un Collegio di 
accertamento dell’ASL, e la diagnosi 
funzionale , che descrive la situazione clinico-
funzionale dell’alunno al momento 
dell’accertamento, redatta da un medico di 
Struttura pubblica o di Ente privato accreditato, 
specialista nella branca di pertinenza della 
patologia rilevata, sulla base dell’osservazione e 
della valutazione clinica, di esami e test 
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specialistici e della documentazione fornita dalla 
famiglia. La diagnosi funzionale evidenzia anche 
l’eventuale bisogno di attivare supporti umani e 
materiali necessari ad assicurare l’integrazione 
scolastica dell’alunno: insegnante di sostegno, 
assistenza di base per l’igiene personale (a cura 
della scuola), assistenza specialistica educativa 
per l’autonomia e la comunicazione (a cura 
dell’ente locale), servizio di trasporto (a cura 
dell’ente locale), ausili e sussidi specifici per la 
scuola (a cura dell’ASL o dell’ente locale), ricorso 
a diete personalizzate rispondenti a specifiche 
esigenze alimentari, a terapie specifiche o a 
somministrazione di farmaci. 

Prima tuttavia di iscrivere il figlio in una scuola è 
utile che la famiglia scelga la soluzione più 
idonea. 

Come? 

• Leggendo il P.O.F. (Piano dell’Offerta 
Formativa) della scuola cui si intende iscrivere 
il figlio, per verificare quali siano le modalità 
attivate dalla scuola per rendere effettivo il 
diritto allo studio di tutti gli alunni. 

Il P.O.F.33 è la "carta d'identità" della scuola: 
ne illustra l'orientamento pedagogico, la 
progettazione curricolare ed extracurricolare, 

                                      
33 D.P.R. 275/99, art. 3 
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l’articolazione didattica delle attività. Deve 
descrivere anche le proposte formative e gli 
interventi previsti per la piena inclusione degli 
alunni con disabilità o con altri bisogni 
educativi speciali (disturbi dell’apprendimento, 
disturbi dell’attenzione, svantaggio socio-
culturale, ecc.). 

• leggendo il P.A.I. (Piano Annuale per 
l’Inclusione), per verificare quali siano le 
iniziative attivate dalla scuola per garantire 
un’inclusione di qualità, con particolare 
riferimento a: 

o accordi di programma 34 che 
garantiscano, anche per gli allievi in 
situazione di gravità, l’inserimento nella 
scuola di competenza; 

o adeguamento edilizio e attrezzature 
reperibili anche tramite accordi di rete 
(CTI, CTS (ad es.: banco ergonomico, 
videoingranditori per ipovedenti, ecc.); 35 

o attivazione di un idoneo sostegno 
specialistico per la didattica e di 
assistenza per l’autonomia, per la 

                                      
34 L. 142/90 (ordinamento della autonomie locali) art. 27; L. 
104/92, art. 13, c. 1 lett. a) 
35 L. 104/92, art. 24 
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comunicazione e le relazioni sociali  per 
gli alunni/studenti con disabilità;36 

o trasporti,  forniti dagli Enti Locali su 
richiesta della scuola.37 

• Verificando che il Gruppo di Lavoro 
Handicap d'Istituto  (GLHI)38 sia costituito e 
regolarmente funzionante 

all’interno del GLI (Gruppo di lavoro per 
l’inclusione di tutti gli alunni BES, con bisogni 
educativi speciali, istituito dalla C.M. 8/13).39 
Tale gruppo di lavoro è previsto per ogni 
scuola di ordine e grado ed è composto, allo 
scopo di rilevare criticità e punti di forza e 
promuovere azioni di miglioramento relative 
all’inclusione (che vengono esposti entro il 30 
giugno di ogni anno scolastico nel PAI o Piano 
Annuale per l’Inclusività) da rappresentanti 
degli insegnanti curricolari e di sostegno, degli 
Enti Locali, dei collaboratori scolastici, degli 
operatori socio-sanitari, dei genitori, delle 
associazioni di persone con disabilità e, per la 
scuola secondaria di II grado, dai 
rappresentanti degli studenti. Esso ha compiti 
organizzativi e di indirizzo sul tema inclusione 
degli alunni con disabilità.  

                                      
36 L. 104/92, art. 13 c. 3, 5, 6; art. 14 c. 6 e 7 
37 L. 104/92, art. 26 
38 L. 104/92, art. 15, c. 2 
39 C.M. 8/13 
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Verificata la qualità dell’integrazione, la famiglia 
deve completare le procedure affinché lo stato di 
disabilità del proprio figlio venga riconosciuto. 
Ogni Regione ha provveduto ad attuare le 
direttive del D.P.C.M. 185/06, che ha disposto 
che l’accertamento di alunno in situazione di 
disabilità sia collegiale. La Regione Lombardia 
con due delibere (D.G.R. 3449/2006 e D.G.R. 
2185/2011) ha dettato le “Linee operative per il 
processo di individuazione e accompagnamento 
dell’alunno con disabilità ai fini dell’integrazione 
scolastica”, specificando tempistica e procedure 
per la stesura dei primi due documenti ufficiali, 
che la famiglia può richiedere per attivare tale 
processo: 

a) l’Accertamento di alunno in situazione di 
disabilità che va richiesto, solo per gli alunni 
di nuova individuazione, all’ASL di 
competenza, in tempi utili per l’iscrizione. 
Subito dopo la visita collegiale la 
Commissione ASL rilascia un verbale  alla 
famiglia in cui sono specificati: 

a) la situazione o meno di disabilità 

b) l’eventuale gravità della disabilità 

c) il tipo di patologia e se trattasi di 
patologia stabilizzata o progressiva 

d) tempi di validità dell’accertamento. 
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Tale procedura ha valenza medico-legale, ma 
solo ai fini scolastici, e non avviene 
contemporaneamente in Regione Lombardia con 
l’accertamento di invalidità né con l’accertamento 
di stato di handicap, mentre in altre Regioni le 
procedure possono essere contestuali, pur 
dando luogo a distinte certificazioni. 

La famiglia, all’atto della Domanda  per la visita 
di accertamento, deve produrre un 
inquadramento diagnostico, che indichi la 
diagnosi clinica e una valutazione funzionale 
sintetica del figlio (sulla base di visite, esami e 
test specialistici, ecc.).  

La Commissione collegiale di accertamento ai 
fini dell’integrazione scolastica40 è composta in 
Lombardia da un neuropsichiatra infantile, uno 
psicologo e un assistente sociale, mentre in altre 
regioni è integrata da un medico Inps.41 La 
Commissione esamina la documentazione 
prodotta dai genitori e, in presenza di particolari 
situazioni e nell’interesse del minore, può 
procedere anche a visita diretta. 

In Lombardia l’accertamento per i bambini di 
prima scolarizzazione deve essere richiesto di 
norma entro il 31 dicembre dell’anno precedente 

                                      
40 Regione Lombardia, D.G.R. 3449/06 e D.G.R. 2185/11 
41 La presenza del medico Inps è prevista dall’art. 20 c.1 della 
L. 102/09, e dall’art. 19 c.11 della 
L. 111/2011 
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all’inizio della frequenza scolastica, per bambini 
che stanno frequentando e per i quali si sia 
evidenziata la necessità di un inquadramento 
diagnostico entro al più tardi aprile-maggio; la 
convocazione per la visita di accertamento deve 
avvenire entro 60gg dalla domanda (completa 
della documentazione richiesta) e comunque in 
tempo utile per la formazione delle classi, come 
stabilito dalla D.G.R. 3449/2006 e dal D.P.C.M. 
185/2006. Il verbale, per poter avere validità per 
l’anno scolastico successivo, deve essere 
redatto entro il 15 luglio. 

L’accertamento va rinnovato alla scadenza 
indicata nel verbale o, sempre su richiesta della 
famiglia, nel caso vi siano cambiamenti 
significativi del quadro di base. Tale 
inquadramento può essere prodotto da strutture 
pubbliche o da strutture private accreditate. 

Oltre al verbale di accertamento, è compito della 
famiglia consegnare alla scuola, anche la 
Diagnosi Funzionale. 

b) la Diagnosi Funzionale (DF) 42 è il 
documento, rilasciato da specialisti di strutture 
pubbliche o private accreditate, che riporta 
l’inquadramento diagnostico, individua le 
caratteristiche, i bisogni e le aree di 
potenzialità dal punto di vista funzionale degli 

                                      
42 D.P.R. 24/2/94 art 3 
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alunni con disabilità e segnala i supporti 
umani e materiali necessari ad assicurare 
l’integrazione scolastica dell’alunno/studente 
con disabilità: insegnante di sostegno, 
assistenza di base (a cura della scuola), 
assistenza specialistica educativa e alla 
comunicazione e servizio di trasporto (a cura 
dell’Ente Locale: Comune o Provincia), ausili 
specifici e tecnologie compensative. 

La Diagnosi Funzionale deve essere rinnovata 
ad ogni passaggio di grado di scuola (al 
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria, dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado, dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria 
di secondo grado o alla formazione professionale 
regionale), ma la famiglia ne può richiedere la 
revisione in qualsiasi momento, qualora vi sia 
una modifica sostanziale della situazione del 
proprio figlio. 

In Lombardia va stesa43 entro la scadenza delle 
iscrizioni, per gli alunni di prima iscrizione, o 
entro aprile/maggio, per quelli che stanno già 
frequentando, per i quali si rilevi la necessità di 
un inquadramento diagnostico. 

                                      
43 D.G.R. 3449/11 
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Il D.P.C.M. 185/200644 stabilisce non solo per la 
DF, ma anche per i successivi documenti (PDF-
PEI), utili per l’attivazione di forme di 
integrazione e di sostegno, la scadenza, 
purtroppo spesso disattesa, del 30 luglio 
precedente la frequenza.  

NB - Solo per l'iscrizione a istituti secondari di 
secondo grado in cui sono previsti laboratori  
che possono comportare rischi per l'incolumità 
degli alunni con disabilità, come in alcuni Istituti 
Tecnico-professionali, all'atto dell'iscrizione è 
richiesta anche l'Idoneità di frequenza , 
documento rilasciato su istanza della famiglia 
dalla stessa Commissione ASL che provvede 
alla certificazione di alunno in situazione di 
disabilità. Tale certificazione, se positiva, attesta 
l'assenza di rischi per l'incolumità dell'alunno, se 
negativa, evidenzia eventuali cause di 
pericolosità che richiedono un supplemento di 
indagine, da rimuovere con particolari 
accorgimenti tecnici o con l’assegnazione di un 
assistente all’autonomia da parte della Provincia. 
In caso di mancata rimozione delle cause di 
pericolosità, l’ASL rilascia attestato negativo solo 
per quello specifico istituto e per quell'anno. 

I documenti succitati devono essere consegnati 
dalla famiglia alla scuola prima della scadenza 
delle iscrizioni, indicata annualmente da Circolari 

                                      
44 D.P.C.M. 185/06 art.3 c. 1 
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del MIUR (solitamente tra la fine di gennaio e la 
fine di febbraio), unitamente alla segnalazione di 
particolari necessità del figlio (es. trasporto, 
esigenze alimentari, terapie da seguire, 
necessità di assistenza igienica di base e/o di 
assistenza per la comunicazione e l’autonomia). 
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D) IL PERCORSO PER UNA BUONA 
INCLUSIONE ALL’INDOMANI 
DELL’ISCRIZIONE  

RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico deve provvedere a che 
tutte le componenti della scuola partecipino e 
collaborino al processo di integrazione. 

Il modello sociale della definizione di disabilità 
introdotto dalla Convenzione Onu sui diritti delle 
persone con disabilità ha posto l’accento sulla 
necessità che debba essere il contesto 
(ambienti, procedure, strumenti educativi ed 
ausili) ad adattarsi ai bisogni specifici delle 
persone con disabilità. Il Dirigente deve 
predisporre la scuola all’accoglienza degli alunni 
con disabilità, siano essi portatori di una 
disabilità psichica, motoria, intellettivo-relazionale 
o, come nel nostro caso, sensoriale. 

Il Dirigente scolastico è “il garante dell’offerta 
formativa che viene progettata ed attuata 
dall’istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità 
dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con 
disabilità. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è 
inclusivo quando prevede nella quotidianità delle 
azioni da compiere, degli interventi da adottare e 
dei progetti da realizzare la possibilità di dare 
risposte precise ad esigenze educative 
individuali; in tal senso, la presenza di alunni con 
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disabilità non è un incidente di percorso, 
un‘emergenza da presidiare, ma un evento che 
richiede una riorganizzazione del sistema già 
individuata in via previsionale e che rappresenta 
un’occasione di crescita per tutti”.45 

Al Dirigente scolastico è richiesto di: 

• promuovere e incentivare attività diffuse di 
aggiornamento e di formazione del 
personale operante a scuola (docenti, 
collaboratori, assistenti) anche tramite corsi 
di aggiornamento congiunti di cui all’art. 14 
comma 7 L. n.104/92, al fine di 
sensibilizzare, informare e garantire a tutte 
le componenti il conseguimento di 
competenze e indispensabili “strumenti” 
operativo-concettuali (per intervenire sul 
contesto e modificarlo); 

• valorizzare progetti che attivino strategie 
orientate a potenziare il processo di 
inclusione; 

• guidare e coordinare le 
azioni/iniziative/attività connesse con le 
procedure previste dalle norme di 
riferimento: presidenza del GLH d’istituto, 
formazione delle classi, utilizzazione degli 
insegnanti per le attività di sostegno; 

                                      
45 Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità, MIUR, 4/8/09, III Parte, 1.1 
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• indirizzare l’operato dei singoli Consigli di 
classe/interclasse affinché promuovano e 
sviluppino le occasioni di apprendimento, 
favoriscano la partecipazione alle attività 
scolastiche, collaborino alla stesura del 
PEI; 

• coinvolgere attivamente le famiglie e 
garantire la loro partecipazione durante 
l’elaborazione del PEI; 

• curare il raccordo con le diverse realtà 
territoriali (EE.LL., enti di formazione, 
cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, 
ecc.); 

• attivare specifiche azioni di orientamento 
per assicurare continuità nella presa in 
carico del soggetto da parte della scuola 
successiva o del percorso post-scolastico 
prescelto; 

• intraprendere le iniziative necessarie per 
individuare e rimuovere eventuali barriere 
architettoniche e/o senso-percettive.46 

La partecipazione di tutte le componenti della 
scuola deve concretizzarsi nell’istituzione in ogni 
scuola per iniziativa del Dirigente dei Gruppi di 
lavoro per l’inclusione: il GLHI/GLI a livello di 
istituto (v. sopra) e il GLHO per il singolo alunno. 

                                      
46 ibidem 
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CONVOCAZIONE DEL GLI/GLHI 

Dopo le iscrizioni il Dirigente convoca Il GLHI 
(Gruppo di Lavoro di Istituto) , che fa parte 
integrante del GLI (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione  di tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, normato dalla Circolare 
Ministeriale 8/2013).47 

Il GLHI effettua la “raccolta e il coordinamento 
delle proposte formulate dai singoli GLHO 
(Gruppi di lavoro Operativi) sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, 
lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede 
di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 
comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122”:48 
nello specifico esamina le iscrizioni pervenute e 
valuta le necessità degli alunni attivando i 
contatti e le risorse necessarie per soddisfare i 
bisogni evidenziati dalla famiglia all'atto 
dell'iscrizione, quantificando le ore di sostegno 
didattico e di assistenza specialistica necessarie 
ai fini dell'integrazione che il Dirigente 
provvederà a richiedere rispettivamente 
all'Ambito Territoriale di competenza dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e all'Ente Locale.  

                                      
47 Circolare Ministeriale N.8 del 6 marzo 2013, contenente 
Indicazioni operative su Direttiva Ministeriale 27 dicembre 
2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”.  
48 ibidem 
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Inoltre, in caso di necessità di diete particolari, 
provvede ad allertare il servizio di refezione 
scolastica; in caso di somministrazione di 
farmaci, si affida l'incarico al responsabile per la 
sicurezza e la salute della scuola o prende 
accordi con l'ASL e il Comune di competenza;49 
lo stesso dicasi per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, la cui rimozione spetta all'Ente 
locale competente. Queste richieste vanno 
inoltrate al più presto dalla scuola agli Enti 
competenti, indicativamente entro aprile/maggio, 
per consentire un’adeguata accoglienza per 
l’alunno/studente con disabilità nell’anno 
scolastico successivo. 

 

 

                                      
49 Nota interministeriale Istruzione e Salute 2312/05 
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FORMAZIONE DELLE CLASSI  

La composizione delle classi dove sono inseriti 
alunni con disabilità deve essere attentamente 
valutata anche al fine di evitare una eccessiva 
concentrazione di alunni con bisogni educativi 
speciali nella medesima classe. 

"Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni 
ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola 
dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità 
sono costituite, di norma, con non più di 20 
alunni,  purché sia esplicitata e motivata la 
necessità di tale consistenza numerica, in 
rapporto alle esigenze formative degli alunni con 
disabilità, e purché il progetto articolato di 
integrazione definisca espressamente le 
strategie e le metodologie adottate dai docenti 
della classe, dall'insegnante di sostegno, o da 
altro personale operante nella scuola".50 Tale 
numero può essere aumentato o ridotto di due 
unità in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni.51 
Negli anni successivi al primo occorre monitorare 
che tale limite sia mantenuto. 

INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE  

L’individuazione del Consiglio di Classe 
completo, dipende da due dati molto importanti e 
                                      
50 D.P.R. 81/09, art. 5, c. 2 
51 D.P.R. 81/09, art. 4, c.1 
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non sempre certi, che sono le iscrizioni degli 
studenti e l’organico del personale scolastico. 

Per quanto riguarda le iscrizioni, incertezze 
possono derivare dal fatto che i ragazzi si 
iscrivono entro metà febbraio ma a giugno la loro 
iscrizione potrebbe non essere confermata, 
perché non ammessi o trasferiti o riorientati o 
non più certificati. 

Per quanto riguarda l’’’organico di diritto” del 
personale (che è un organico previsionale di 
posti di ruolo o disponibili per cattedre annuali) 
va detto che anch’esso potrebbe cambiare a 
causa di trasferimenti o passaggi di ruolo nel 
corpo docente, perciò “l’organico di fatto”, col 
quale comporre le cattedre e soprattutto i 
Consigli di Classe e talvolta decidere anche il 
numero delle Classi, potrebbe essere disponibile 
solo nei primi giorni di settembre. Dopo i primi 
giorni di scuola si deve verificare la presenza e 
frequenza degli studenti ed eventualmente 
restituire ore di sostegno o chiedere deroghe 
(aumento di assegnazione di ore).  

Successivamente alle iscrizioni, dopo la 
formazione delle classi, il Dirigente Scolastico, 
sentito il GLHI e il Collegio Docenti, individua il 
Consiglio di Classe più idoneo per l'accoglienza 
di ogni minore con disabilità. Effettuata 
l’assegnazione, convoca quanto prima il 
Consiglio di Classe (GLHO, v. poi) per 
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formulare52 una bozza di Piano Educativo 
individualizzato, per stabilire contatti con i 
genitori e i docenti della scuola di provenienza e 
per attivare incontri di formazione/aggiornamento 
di tutti i docenti sulle tematiche 
dell’integrazione.53 Tutti i docenti del Consiglio di 
classe nominati devono farsi carico del progetto 
di integrazione, che non deve essere mai 
delegato al solo insegnante di sostegno.  

ATTIVAZIONE DEL GLHO  

Il GLHO54 (Gruppo di Lavoro Operativo per il 
singolo alunno) è convocato dal Dirigente 
scolastico ed è composto dal consiglio di classe 
(ovvero tutti i docenti, curricolari e di sostegno), 
dagli operatori sociosanitari che seguono il 
percorso riabilitativo dell'alunno/studente con 
disabilità (la legge parla di équipe 
multidisciplinare), dall’eventuale assistente 
all'autonomia e alla comunicazione (detto anche 
“assistente ad personam”), dall’eventuale 
collaboratore scolastico incaricato dell'assistenza 
igienica di base e dai genitori che possono 
delegare o farsi affiancare da un loro eventuale 
esperto, segnalandolo per tempo alla scuola. Il 
GLHO ha il compito di predisporre il PDF 

                                      
52 Il D.P.C.M. 185/06, art. 3, c. 1 dispone che venga 
predisposta entro il 30 luglio dell’anno precedente la frequenza 
53 Nota Miur 4798/05 
54 L. 104/92, art. 12, c. 5 
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(Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (o PEP) 
dell’alunno. 

STESURA DEL PDF 

E' redatto dal GLHO sulla base delle indicazioni 
contenute nella Diagnosi Funzionale e descrive 
la situazione di partenza dell’alunno con 
disabilità, in relazione agli apprendimenti, alla 
socializzazione e allo sviluppo delle autonomie, 
sia rispetto alle difficoltà che alle potenzialità, e lo 
sviluppo che si prevede egli dimostri di poter 
conseguire nei tempi brevi e medi, in diversi 
settori di attività.55 Il PDF va compilato in tempo 
utile, non oltre il 30 luglio dell’anno precedente la 
frequenza.56 

Nei casi di passaggio da un ordine di scuola al 
successivo, il Dirigente Scolastico, se non ha già 
individuato il Consiglio di Classe a cui assegnare 
l’alunno, può incaricare della formulazione del 
PDF alcuni docenti, che possono essere quelli 
del GLHI o che ricoprono funzioni strumentali 
(es. referente per la disabilità e gli altri BES) e 
coinvolgere possibilmente almeno un docente 
della classe/scuola attualmente frequentata 
dall’alunno. 

Il PDF è periodicamente verificato e aggiornato 
“a conclusione della scuola materna, della scuola 
                                      
55 D.P.R. 24/2/94, art. 4, c. 3 
56 D.P.C.M. 185/06, art. 3, c. 1 
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elementare, della scuola media e durante il corso 
di istruzione secondaria superiore”.57 E' un 
documento previsto in ogni ordine di scuola e 
indispensabile alla redazione del PEI e del 
conseguente PSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
57 D.P.R. 24/2/94, art. 4, c. 4 
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STESURA DEL PEI   

Denominato a volte anche PEP (Piano Educativo 
Personalizzato), è un documento, redatto in sede 
di GLHO, nel quale è descritto il progetto globale 
di intervento per l’alunno nell’arco di ogni anno 
scolastico da parte di tutti gli insegnanti (di 
sostegno e curricolari) in collaborazione con la 
famiglia, con gli operatori sanitari che hanno in 
carico l’alunno e, se sono stati nominati, con gli 
assistenti educativi e di base.58  

Non si limita al solo progetto didattico per il 
singolo alunno (Piano degli Studi Personalizzato, 
o PSP, v. poi), che deve raccordarsi con la 
programmazione della classe, ma comprende 
anche gli interventi educativi, riabilitativi e di 
socializzazione da attivare nell’anno scolastico 
nei suoi confronti e fa proposte relative 
all'individuazione delle risorse necessarie, alle 
strategie59 e agli strumenti60 più idonei a facilitare 
l’insegnamento/apprendimento.61 Il PEI è 

                                      
58 D.P.R. 24/2/94 art. 5  
59 L’Associazione Nazionale Subvedenti offre a famigl ie, 
insegnanti, educatori e quanti si occupano di disab ilità 
visiva a vario titolo, un apposito servizio di cons ulenza - 
vedi: www.subvedenti.it, voce “sostegno all’integra zione 
scolastica” http://www.subvedenti.it/index.php/servizi-2/ans-
per-la-scuola/    
60 Per quanto concerne strumenti ed ausili assistivi,  vedi: 
www.subvedenti.it - “servizi” – servizio “Tommaso!”  
http://www.subvedenti.it/index.php/servizi-2/serviz io-tommaso/  
61 l.104/92, art. 13, c. 1; D.P.R. 24/2/94, art 5, c. 4.  
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sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici 
da parte del GLHO, con la stessa cadenza della 
valutazione della classe, solitamente 
quadrimestrale. La famiglia, che è bene venga 
coinvolta attivamente nella sua formulazione e 
nel suo aggiornamento, se lo condivide, lo 
sottoscrive assieme agli altri componenti del 
GLHO e ne chiede una copia alla scuola da 
conservare. 

“Sulla base del PEI, i professionisti delle singole 
agenzie, ASL, Enti Locali e le Istituzioni 
scolastiche formulano, ciascuna per proprio 
conto, i rispettivi progetti personalizzati: 

• il progetto riabilitativo, a cura dell’ASL (L. n. 
833/78 art. 26); 

• il progetto di socializzazione, a cura degli 
Enti Locali (L. n. 328/00 art. 14); 

• il Piano degli studi personalizzato, a cura 
della scuola (D.M. 141/99, come modificato 
dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09)“62 

 

All'interno del PEI è predisposto il PSP (Piano di 
Studio Personalizzato),63 il percorso d’istruzione 
che la scuola dovrebbe costruire per ciascun 

                                      
62 Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità, MIUR, 4/8/09, I Parte, 1.3 
63 L. 53/03, art. 3 



 
 

60

alunno, personalizzandolo nella progettazione, 
nello svolgimento (le unità di apprendimento) e 
nella verifica. Esso è formulato dall'intero 
Consiglio di Classe e contiene obiettivi, strategie 
e criteri di valutazione dei risultati ottenuti 
dall'alunno con disabilità rispetto agli obiettivi 
didattici fissati per lui, in raccordo con la 
programmazione della classe di appartenenza.  

Il PSP è essenziale sia per la richiesta di risorse 
per l’inclusione (deve recare il numero di ore di 
sostegno / assistenza educativa / alla 
comunicazione ritenute necessarie in base alle 
effettive esigenze dell'alunno con disabilità)64 sia 
per la riduzione del numero di alunni per classe.  

Il PSP va predisposto annualmente insieme alla 
formulazione del PEI (una bozza di progetto va 
stesa preferibilmente verso maggio/giugno 
dell’anno precedente, e comunque non oltre il 30 
luglio,65 e perfezionata entro i primi due mesi di 
scuola) ed essere verificato ed eventualmente 
aggiornato ogni quadrimestre/trimestre dal 
consiglio di Classe, in concomitanza con le 
verifiche del PEI. 

N.B. Per le scuole del Primo Ciclo non è prevista 
la distinzione fra PEI semplificato e PEI 
differenziato, come per le scuole del secondo 

                                      
64 L. 122/10, art. 10, c. 5 
65 D.P.C.M. 185/06, art. 3, c. 1 
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ciclo (v. Valutazione). Il PEI è semplicemente 
individualizzato in base alle potenzialità 
dell'alunno con disabilità e le verifiche e la 
valutazione sono svolte secondo i criteri 
educativi e didattici indicati nel PEI.66 

PROGETTO DI RACCORDO 

Nel passaggio da un grado di scuola all'altro, 
possibilmente entro maggio, oltre alla 
trasmissione del fascicolo personale dell’alunno, 
è utile che venga predisposto anche per l’alunno 
in situazione di disabilità un progetto di raccordo 
tra la scuola di provenienza, la nuova scuola, la 
famiglia e gli Enti locali per la “conoscenza 
reciproca, la problematizzazione e la progressiva 
armonizzazione delle concezioni e strategie 
didattiche, degli stili educativi e delle pratiche 
d'insegnamento-apprendimento”.67 

La C.M. 1/1988 prevede anche che, ove sia 
ritenuto necessario, l’alunno venga affiancato 
dall'insegnante di sostegno dell'anno precedente 
nella nuova scuola nei primi mesi (fino a un 
massimo di tre) del nuovo anno scolastico. 
L’iniziativa deve essere concordata tra i Dirigenti 
scolastici e i Collegi docenti interessati. 

                                      
66 L.104/92, art. 16, c. 1 e 2 
67 C.M. 339/92 
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ORIENTAMENTO IN VISTA DEL PASSAGGIO 
DI CICLO 

Oltre a garantire la continuità educativa fra i 
diversi gradi di istruzione, le scuole devono 
attivare forme sistematiche di orientamento, 
PARTICOLARMENTE  qualificate per la persona 
in situazione di disabilità, con inizio dalla scuola 
secondaria di primo grado”.68 

L’orientamento è infatti un obiettivo educativo 
molto importante, teso a interpretare, formare e 
potenziare le capacità degli studenti di conoscere 
se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti 
culturali e socio-economici e le offerte formative 
esistenti, al fine di realizzare, da protagonisti, il 
proprio progetto di vita e contribuire attivamente 
alla vita familiare e sociale. 

Compito dei genitori è tener conto dei desideri e 
delle attitudini del proprio figlio, delle indicazioni 
degli insegnanti della scuola secondaria di primo 
grado, dei programmi dei vari ordini di scuole, 
settori e indirizzi e dell’offerta formativa della 
Formazione Professionale, presenti sul territorio. 

L’Orientamento è un momento di crisi, 
stressante e a volte traumatico per le famiglie 
che sono chiamate a conoscere e osservare, 
distinguere e giudicare, decidere e scegliere, per 
e con i propri figli, un percorso scolastico; infatti 

                                      
68 L. 104/92, art. 14, c. 1, lett. a) 
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spesso questa scelta è definitiva e irreversibile, 
nonostante la riforma 2010-11 preveda passaggi 
e proseguimento degli studi. 

La Famiglia è la guida del proprio figlio e ne 
sorveglia e garantisce lo sviluppo del progetto di 
vita, costruendo e mantenendo viva nel dialogo 
la Rete di agenzie che concorrono alla sua 
integrazione sociale e sono il fondamento della 
comunità resiliente. 

La Rete concorre a documentare le 
caratteristiche personali (a partire da una 
diagnosi clinica e da una valutazione funzionale), 
a tracciare un profilo attitudinale  (secondo il 
modello della valutazione delle competenze) ed 
a orientare  nella ricerca di percorsi adeguati. 

Le modalità sperimentate, ormai diventate 
consuetudine sia per talune scuole superiori 
statali sia per centri di formazione regionali, 
come la simulazione di compiti lavorativi in 
laboratori oppure l’esperienza di ministage per 
un approccio graduale e accompagnato ed 
eventuale correzione di rotta, aiutano i 
protagonisti a vivere esperienze di 
partecipazione sociale nelle decisioni e nella 
progettualità, ad aumentare 
l’autoconsapevolezza e l’autostima, a 
promuovere la capacità di reagire ed emergere 
dallo stress dello svantaggio, nell’ottica di 
conseguire la propria realizzazione. 



 
 

65

ATTIVAZIONE DELLE RISORSE 

Basandosi sulla Diagnosi Funzionale e sulla 
richiesta di risorse formulata nei PEI dai singoli 
GLHO, preso atto delle risorse umane e 
organizzative già predisposte nel Piano Annuale 
per l’Inclusività della scuola dal GLHI/GLI, il 
Dirigente, nei mesi estivi, chiede all’Ambito 
territoriale dell’USR (Ufficio Scolastico 
Regionale) l’assegnazione di un adeguato 
numero di insegnanti di sostegno per i vari alunni 
iscritti nel proprio Istituto e, prima dell’inizio della 
scuola, provvede a ripartire le ore che sono state 
assegnate.  

Analogamente è opportuno che il Dirigente faccia 
richiesta all’Ente Locale di residenza della 
persona con disabilità, indicativamente tra 
maggio e luglio, di un numero congruo di ore di 
assistenza educativa che di solito è già indicato 
dallo specialista medico, in ogni caso la tipicità 
della scuola potrebbe richiederne la presenza. 

All’indomani delle iscrizioni, sulla base delle 
indicazioni fornite dal GLHI e dai GLHO, la 
scuola trasmette i documenti ricevuti dalle 
famiglie relativi alle nuove certificazioni all’Ambito 
territoriale di appartenenza dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, per l’assegnazione degli insegnanti di 
sostegno, e agli Enti Locali (Comuni per il primo 
ciclo e Province/ Città Metropolitana per le 
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scuole superiori), per l’eventuale richiesta di 
assistenza educativa e trasporto.  

A supporto dell'integrazione sono previsti infatti 
interventi  di personale qualificato di competenza 
dello Stato  e degli Enti Locali , personale che 
opera in relazione all'insegnamento, 
all'assistenza specialistica per l'autonomia e la 
comunicazione e all'assistenza igienica (o “di 
base”). 

• l'insegnante di sostegno (statale): è una 
figura speciale di docente dell’ordinamento 
scolastico statale, che deve essere in 
possesso di apposita specializzazione, 
previsto per le scuole di ogni ordine e grado,69 
in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 
970/75 (art.9) , dalla L. 517/77 (artt. 2, 7 e 10) 
e dalla L.104/92 (artt.13 e 14) . Egli viene 
assegnato alla classe in cui è iscritto un 
alunno/studente con disabilità appunto per 
svolgere “le attività di sostegno” 
all’integrazione, per un numero di ore congruo 
ai bisogni individuati sulla base della diagnosi 
funzionale e del progetto formulato dal 
Consiglio di Classe (PEI).70 Tale figura 
“speciale” svolge attività di facilitatore 
dell’apprendimento, di mediatore culturale, ed 

                                      
69 L. 517/77; L. 104/92 art 13, c. 3-5 e 6; art.14, c. 6 e 7; C.M. 
262/88 
70 L. 122/10, art. 10, c. 5 
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essendo una dotazione aggiuntiva alla 
funzione docente, propone e favorisce attività 
per la classe e per il piccolo gruppo, atte a 
favorire la socializzazione e l’integrazione di 
tutte le componenti della classe di titolarità. 
Essendo anzi contitolare con il team di docenti 
della classe, può proporre l’uso di didattiche 
alternative e di linguaggi non verbali; deve 
anche saper armonizzare il proprio intervento 
con quello di eventuali altre figure presenti 
nella classe, come gli educatori o gli assistenti 
alla comunicazione. Nel caso siano esauriti gli 
elenchi degli specializzati in tutte le fasce 
delle graduatorie nel proprio istituto, il 
Dirigente, prima di attingere dalle graduatorie 
dei non aventi titolo, deve nominare docenti 
specializzati presenti nelle graduatorie di 
scuole vicine.71 

Il Dirigente Scolastico, sentito il GLI/GLHI, 
inoltra all’Ambito territoriale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale la richiesta delle 
complessive ore di sostegno. 

Nel caso la situazione di alunni con gravità lo 
richieda, è tenuto a far richiesta di ore di 
sostegno in deroga 72 al rapporto 1:2 (inteso 

                                      
71 Nota Ministeriale  19030 21/11/2008 
72 Sentenza Corte Costituzionale 80/2010 e L. 122/2010 art. 9 
c. 15 
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come media nazionale73 e come suddivisione 
dell’orario cattedra di un docente tra due 
allievi). La Sentenza 80/2010 della Corte 
Costituzionale ha riaffermato infatti il diritto 
alla deroga (messo in forse dalla Finanziaria 
2008), ovvero alla possibilità in organico di 
fatto di attivare ore aggiuntive di sostegno in 
situazioni di particolare gravità, basandosi sul 
criterio delle “effettive esigenze”74 didattiche 
rilevate dal GLHO. 

Ricevuta l’assegnazione del contingente 
complessivo assegnato alla scuola, il 
Dirigente procede a ripartire le risorse tra le 
classi coinvolte nel processo di inclusione, 
sulla base delle esigenze contemplate nei PEI 
dei singoli alunni. 

Si ricorda che la presa in carico 
dell'alunno con disabilità è compito di tutti 
i docenti , di quello di sostegno ma anche dei 
curricolari e che l’insegnante di sostegno è 
contitolare nella sezione o nella classe in cui 
opera75 “nel senso che, oltre a intervenire 
sulla base di una preparazione specifica, 
collabora con l'insegnante curricolare e con il 
Consiglio di Classe affinché l'iter formativo 

                                      
73 Il rapporto medio nazionale, previsto dalla Legge 244/07 art. 
2, c. 413 e 414  (Finanziaria 2008) è stato ribadito dalla  L. 
111/11, art. 19, c. 11 
74 L. 296/06 (Finanziaria 2007) art. 605, c. b) 
75 L.104/92, art. 13, c. 6 
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dell'alunno possa continuare anche in sua 
assenza”.76 L’insegnante di sostegno deve 
infatti essere una figura professionale, capace 
di attivare buone relazioni con l’alunno che gli 
è assegnato e con tutto il personale della 
scuola, e competente, ovvero deve possedere 
le conoscenze e le abilità necessarie per 
affiancare alunni con le più disparate 
minorazioni (psicofisiche, motorie e 
sensoriali); in caso non fosse all’altezza di tali 
compiti il Dirigente scolastico lo può sostituire 
con altro personale più idoneo.77 

“I docenti nominati per attività di sostegno a 
favore di alunni handicappati, di cui al 
secondo comma dell'art. 7 della legge 
4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio 
di classe e partecipano, pertanto, a pieno 
titolo alle operazioni di valutazione 
periodiche e finali ed agli esami di licenza 
di scuola media . Tali docenti, alla luce dei 
principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli 
alunni  in sede di valutazione complessiva del 
livello globale di maturazione raggiunta e di 
formulazione del giudizio sintetico di cui alla 
legge 5 aprile 1969, n.119”.78 

                                      
76 Linee guida MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità 2009, parte III, par. 2.5 
77 Sentenza Consiglio di Stato 245/2001 
78 O.M. 90/01 art. 11, c. 10 
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L'insegnante di sostegno non può essere 
impiegato per sostituire colleghi 
curricolari, come purtroppo avviene di 
frequente, se l’alunno con disabilità è 
presente in classe , neppure per sostituire un 
docente della medesima classe dove è 
inserito l’alunno/studente con disabilità. Nelle 
Linee Guida è esplicitato che “ l'insegnante 
per le attività di sostegno non può essere 
utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se 
non quelle strettamente connesse al progetto 
d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo 
riduca anche in minima parte l’efficacia di 
detto progetto”.79 Se il docente di sostegno, 
presente l’allievo con disabilità, fa supplenza 
nella sua classe, si viola infatti il principio della 
compresenza con il docente curricolare; se va 
a fare supplenza in una classe diversa 
portando con sé l’alunno con disabilità, si 
violano sia il principio della compresenza sia 
quello dell’integrazione dell’alunno nella 
propria classe. Se invece l’alunno con 
disabilità è assente, il docente di sostegno è 
tenuto, alla pari dei suoi colleghi,a rimanere a 
disposizione della scuola per eventuali 
necessità didattiche, supplenze comprese. 

Il lavoro con l’allievo fuori della classe deve 
rispondere solo a una logica di 

                                      
79 Nota MIUR 9839/2010; Linee guida MIUR sull'integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità 2009, parte III, par. 1.3 
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programmazione concertata con il GLHO, che 
preveda, come dovrebbe accadere per tutta la 
classe, momenti di approfondimento 
individualizzato e di lavoro collettivo. La 
pratica, purtroppo diffusa, del lavoro con gli 
alunni con disabilità confinato nei cosiddetti 
“laboratori didattici” non risponde alle finalità 
di una scuola inclusiva che, per essere tale, 
necessita del coinvolgimento costante dei 
compagni di classe e dei docenti curricolari. 

Sarebbe opportuno inoltre che l’insegnante di 
sostegno non continuasse a cambiare, come 
spesso avviene, per logiche che nulla hanno a 
che fare con le esigenze didattiche dell’alunno 
(trasferimenti del docente di sostegno su 
posto curricolare o su altra sede su domanda 
individuale), nonostante le Associazioni 
abbiano fatto precise richieste e formulato 
proposte di legge in proposito. Di difficile 
attuazione pertanto la continuità didattica  
dell’insegnante di sostegno  formulata dalla 
legislazione vigente, che dovrebbe garantire 
almeno la permanenza del medesimo docente 
di sostegno per tutto l’arco dell’ordine di 
scuola (es. 5 anni per la scuola primaria, 3 per 
la secondaria di primo grado, ecc.).80 

                                      
80 L. 449/97, art. 40, c. 3; L. 448/01, art. 22, c. 3; L.662/96 art. 
1, c. 72; Sentenza Consiglio di Stato 3104/2009 
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• Gli insegnanti curricolari  sono gli insegnanti 
di tutta  la classe e devono prendersi in carico 
tutti gli alunni, compresi gli alunni con 
disabilità o altri bisogni educativi speciali.  

“Si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, 
quando si effettuano esperienze e si attivano 
apprendimenti insieme agli altri, quando si 
condividono obiettivi e strategie di lavoro e 
non quando si vive, si lavora, si siede gli uni 
accanto  agli altri. E tale integrazione, nella 
misura in cui sia sostanziale e non formale, 
non può essere lasciata al caso, o all'iniziativa 
degli insegnanti per le attività di sostegno, che 
operano come organi separati dal contesto 
complessivo della classe e della comunità 
educante. È necessario invece procedere 
secondo disposizioni che coinvolgano tutto il 
personale docente, curricolare e per le attività 
di sostegno, così come indicato nella nota 
ministeriale prot. n. 4798 del 25 luglio 2005, di 
cui si ribadisce la necessità di concreta e 
piena attuazione. Per non disattendere mai 
gli obiettivi dell’apprendimento e della 
condivisione, è indispensabile che la 
programmazione delle attività sia realizzata 
da tutti i docenti curricolari, i quali, 
insieme all’insegnante per le attività di 
sostegno, definiscono gli obiettivi di 
apprendimento per gli alunni con disabilità 
in correlazione con quelli previsti per 
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l’intera classe . Date le finalità della 
programmazione comune fra docenti 
curricolari e per le attività di sostegno per la 
definizione del Piano educativo dell'alunno 
con disabilità, finalità che vedono nella 
programmazione comune una garanzia di 
tutela del diritto allo studio, è opportuno 
ricordare che la cooperazione e la 
corresponsabilità del team docenti sono 
essenziali per le finalità previste dalla 
legge . A tal riguardo, è compito del Dirigente 
Scolastico e degli Organi collegiali competenti 
attivare, nell'ambito della programmazione 
integrata, le necessarie iniziative per rendere 
effettiva la cooperazione e la corresponsabilità 
di cui sopra, attraverso il loro inserimento nel 
P.O.F..  

La documentazione relativa alla 
programmazione in parola deve essere resa 
disponibile alle famiglie, al fine di consentire 
loro la conoscenza del percorso educativo 
concordato e formativo pianificato. 

A questo riguardo è importante sottolineare 
l'importanza, in particolare nel momento del 
passaggio fra un grado e l’altro d’istruzione, 
del fascicolo individuale dell'alunno con 
disabilità, che dovrà essere previsto a partire 
dalla Scuola dell’Infanzia e comunque all’inizio 
del percorso di scolarizzazione, al fine di 



 
 

74

documentare il percorso formativo compiuto 
nell'iter scolastico”.81 

La legislazione più recente, solo in parte 
attuata, ha recepito le richieste delle 
Associazioni delle persone con disabilità, 
relative all’obbligo di formazione iniziale82 di 
tutti i futuri docenti (di scuola materna, 
primaria, secondaria di primo e secondo 
grado) e di formazione obbligatoria in 
servizio 83 dei docenti curricolari  sulle 
tematiche dell’inclusione. Attualmente la 
formazione degli insegnanti curricolari 
sull’argomento è però solo facoltativa e si è in 
attesa di un accordo sindacale con il Ministero 
per l’attuazione dell’obbligatorietà. 

• L'educatore assistente per l’autonomia e la 
comunicazione (o assistente ad 
personam) 84 è un operatore socio-educativo 
in possesso di titoli di studio specifici richiesti 
dall'Ente Locale che nella scuola opera 
nell'ambito dell'assistenza educativa, per 
aiutare l’alunno con disabilità, specie se 
grave, ad acquisire le autonomie personali e 
sociali e la capacità di relazionarsi con gli altri, 
a cominciare dai docenti, dai compagni e da 

                                      
81 Linee guida MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità 2009, parte III, par. 1.2 
82 D.M. 249/10 
83 L. 128/2013 art. 16, c. 1, lett. b) 
84 D.P.R.. 616/77, art. 42 2 45; L.104/92, art. 13, c. 3 
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tutto il personale della scuola, contribuendo 
alla elaborazione e realizzazione dei Piani 
Educativi Individualizzati. La richiesta di tale 
figura da parte del Dirigente Scolastico è 
indirizzata al Comune  per la scuola materna, 
elementare e media, alla Provincia / Città 
metropolitana 85 per le scuole superiori. Egli 
collabora con funzioni distinte, complementari 
e non sostitutive, con l’insegnante di sostegno 
e con i docenti curricolari. Per poter 
permettere una reale inclusione dell’alunno 
con disabilità deve poter essere garantita, 
anche a proposito dell’educatore, la continuità 
educativa.86  

• L’assistente alla comunicazione 87 è un 
operatore socio-educativo specificatamente a 
supporto delle persone con disabilità 
sensoriale (uditiva e visiva) in possesso di 
titoli di studio specifici richiesti dalla 
Provincia/Città metropolitana, che ne ha 
l’onere e la competenza.88 Egli affianca 
l’alunno con disabilità sensoriale con funzione 
di mediatore e di facilitatore della 
comunicazione, dell’apprendimento, 
dell’integrazione e della relazione tra l’alunno, 

                                      
85 D. Lgs. 112/98 art 139, c. 1  
86 Sentenza del Consiglio di Stato 3104/09  
87 D.P.R.. 616/77, art. 42 e 45; L.104/92, art. 13, c. 3 
88 L.67/93, art. 5, c. 1; Leggi Regionali (in Lombardia: L.R. 
34/04, art.4; L.R. 3/08, art.12) 
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la famiglia, la classe, i docenti e i servizi 
specialistici. Per favorire il processo di 
integrazione e di apprendimento l’assistente 
alla comunicazione utilizza strategie, modelli 
di comunicazione, strumenti e materiali ad hoc 
per ciascun alunno/studente affinché gli siano 
accessibili tutti i contenuti didattici. Dove è 
necessario utilizza la Lingua dei segni e il 
Braille e gli strumenti compensativi più idonei 
per compensare lo svantaggio prodotto dalla 
disabilità sensoriale. In ambito scolastico 
l’assistente alla comunicazione si rapporta e 
collabora con funzioni distinte, complementari 
e non sostitutive, con l’insegnante di sostegno 
e con gli insegnanti curricolari contribuendo al 
raggiungimento delle finalità previste dal PEI. 

 

 

 

 

 

 

• La famiglia : il suo ruolo è stato efficacemente 
delineato nelle Linee Guida MIUR per 
l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità: ” La partecipazione delle famiglie 
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degli alunni con disabilità al processo di 
integrazione avviene mediante una serie di 
adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai 
sensi dell’art. 12 comma 5 della L. n. 104/92, 
la famiglia ha diritto di partecipare alla 
formulazione del Profilo Dinamico Funzionale 
e del PEI, nonché alle loro verifiche. 

Inoltre, una sempre più ampia partecipazione 
delle famiglie al sistema di istruzione 
caratterizza gli orientamenti normativi degli 
ultimi anni, dall’istituzione del Forum 
Nazionale delle Associazioni dei Genitori della 
Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo 
posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, 
alla collaborazione fra scuola e famiglia. (…) 
“La famiglia rappresenta infatti un punto di 
riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, 
sia in quanto fonte di informazioni preziose sia 
in quanto luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed educazione informale. 

Anche per tali motivi, la documentazione 
relativa all'alunno con disabilità deve essere 
sempre disponibile per la famiglia e 
consegnata dall'istituzione scolastica quando 
richiesta. Di particolare importanza è l’attività 
rivolta ad informare la famiglia sul percorso 
educativo che consente all’alunno con 
disabilità l’acquisizione dell’attestato di 
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frequenza piuttosto che del diploma di scuola 
secondaria superiore”.89 

• Il collaboratore scolastico / personale 
A.T.A.  (ex bidello) oltre ai comuni compiti di 
accoglienza e sorveglianza di tutti gli alunni, 
ha la mansione di supportare l'alunno in 
difficoltà all'entrata ed all'uscita e, come 
mansione aggiuntiva, assistere gli alunni con 
disabilità all'interno e all’esterno delle strutture 
scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella 
cura dell'igiene personale. In questo ultimo 
caso, è buona norma che il Dirigente scelga 
un collaboratore del medesimo sesso 
dell'alunno/a a cui presta assistenza. Per chi 
svolge mansioni di accudimento igienico sono 
previsti un corso di formazione e un 
compenso forfetario extra pensionabile.90 Dal 
CCNL del 2003 tale figura non è più 
facoltativa, ma obbligatoria.91 Per l’assistenza 
durante l’orario della mensa non vi è una 
normativa specifica, ma è un servizio che, se 
necessario, va garantito: se l’alunno non 
riesce ad alimentarsi autonomamente, la 
competenza è affidata al collaboratore; se 

                                      
89 Linee guida MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità 2009, parte III, par. 4 
90 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 siglato nel 2007, art. 47 
tab. A;  Nota MIUR 3390 /2001 
91 L. 289/02, art. 35, c.3 
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l’assistenza ha una valenza educativa, è 
affidata all’assistente educativo. 

• Il trasporto scolastico casa-scuola-casa è 
un diritto dell’alunno con disabilità,92 che deve 
essere garantito dall’Ente Locale 
competente:93 la competenza del trasporto 
gratuito è pertanto del Comune di residenza 
dell’alunno (Assessorato ai Servizi Sociali o 
Assessorato ai Trasporti urbani ed 
extraurbani) per il primo ciclo, della Provincia 
per le scuole superiori.94 Nel caso di piccoli 
Comuni, se ne occuperà il Piano di Zona a cui 
appartengono, stipulando Intese e Accordi di 
Programma.95 La famiglia segnala all’atto 
dell’iscrizione a scuola la necessità e la 
specificità del servizio (ad es. se occorre un 
elevatore per carrozzine o vi è la necessità di 
un accompagnatore) e il Dirigente Scolastico 
si attiva nei confronti dell’Ente Locale. In 
alcuni casi è la famiglia che deve farne 
richiesta diretta all’Ente Locale in base ad 
appositi avvisi pubblici. 

• Materiali ed ausili : le scuole sono tenute a 
offrire all’alunno con disabilità un ambiente 

                                      
92 L. 118/71, art. 28, c. 1 per il primo ciclo e i corsi di 
formazione professionale; diritto esteso alla scuola superiore 
in forza della Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale 
93 D. Lgs. 112/98, art. 139 
94 Sentenza Consiglio di Stato 2361/08 
95 L. 142/90, art. 27 
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privo di barriere architettoniche e sensoriali e 
a dotarsi di ausili, anche tecnologici, e 
materiali “funzionali all'effettivo esercizio del 
diritto allo studio, anche mediante convenzioni 
con centri specializzati, aventi funzione di 
consulenza pedagogica, di produzione e 
adattamento di specifico materiale didattico”.96 
Se ne deve occupare il GLHI/GLI, utilizzando i 
fondi assegnati dagli Enti Locali sulla base 
delle leggi regionali sul diritto allo studio o 
stanziati per questo scopo dal Ministero del 
Tesoro alle Direzioni Scolastiche regionali, 
sulla base della Legge 104/92. Nel caso di 
alunni con disabilità visive può trattarsi del 
banco ergonomico, di alcune modifiche 
ambientali o di strumentazione elettronica 
(hardware, software).97 

 

 

 

 

 

                                      
96 L. 104/92, art. 13, c. 1, lett. b) 
97Per quanto concerne strumenti ed ausili assistivi, vedi: 
www.subvedenti.it - “servizi” – servizio “Tommaso!” 
http://www.subvedenti.it/index.php/servizi-2/serviz io-tommaso/  
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• Accorgimenti pedagogici per alunni con 
disabilità visive : Premesso che gli interventi 
di supporto all’alunno/a ipovedente 
necessitano sempre di personalizzazione, in 
relazione al tipo di deficit e al residuo visivo, si 
forniscono di seguito alcuni suggerimenti 
generali per l’avvio del percorso scolastico 
alla scuola primaria.  

Per la scrittura: è consigliabile l’utilizzo di 
quaderni con righe o quadretti larghi con 
bordo contrastato, penne cancellabili a tratto 
marcato (evitare penne a tratto fine), 
pennarelli a punta media o medio-grossa, 
matite a punta morbida (perché producono un 
tratto marcato). 

 
Per la lettura: bisogna far ricorso a fotocopie 
ingrandite ben contrastate (non sbiadite), a 
schede di lavoro, preferibilmente 
personalizzate, con font minimo 14-16 e a 
spaziatura doppia; predisporre una corretta 
illuminazione in classe; fornire all’alunno un 
banco ergonomico (con piano di lavoro a 
inclinazione regolabile) e posizionarlo di fronte 
alla lavagna. 
 
Altri accorgimenti utili: descrivere all’alunno/a 
il posizionamento degli oggetti (evitando di 
dire solo “è là”, “è qua” oppure indicando con 
il dito); rivolgersi all’alunno/a chiamandolo per 
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nome per fargli capire che è a lui/lei a cui 
l’insegnante o i compagni si rivolgono; 
consentire tempi più lunghi per le verifiche o 
ridurre la lunghezza della verifica assegnata; 
nelle prime classi elementari sarà l’insegnante 
a scrivere i compiti sul diario; 
successivamente si dovrà tener conto della 
velocità di scrittura dell’alunno/a ipovedente; 
utilizzare materiale didattico tattile, ove 
necessario, anche per ridurre l’affaticamento 
visivo. 

•  Accorgimenti pedagogici per alunni con 
disabilità uditive : è importante cominciare 
precocemente l’avvio all’apprendimento del 
linguaggio, quindi si dà per scontato che in età 
prescolare il bambino sordo sia stato seguito 
da un’ortofonista in sedute-gioco, rinforzate in 
famiglia, e che abbia raggiunto una discreta 
proprietà di linguaggio e la padronanza di un 
buon “vocabolario”.  

Dato che la lettura è un elemento di grande 
aiuto, si prepareranno album con molti 
argomenti illustrati sui quali gli adulti faranno 
conversazione col bambino.98 

                                      
98 A. Cippone de Filippis e M. Del Bo, “Intervento precoce per il 
bambino ipoacusico”, pp. 190-191 e I. Buzzi-Donato, “Parlare 
ed ascoltare insieme”, pp.199-214, entrambi in “Educazione 
degli Handicappati”, a cura di A. Pioli, Milano, Angeli, 1980 
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Molto importante è codificare le diverse 
intenzioni relative a ordini, richieste, domande, 
esclamazioni di sorpresa, gioia, disappunto, in 
quanto utili a rappresentare l’esperienza 
realmente vissuta e quindi conosciuta dal 
bambino e le relazioni semantiche per poterla 
comunicare. E’ bene partire sempre dal noto 
(famiglia) e non insistere subito sulla 
presentazione delle coppie bipolari (non: 
bello/brutto, ma bello/non bello); abituarlo ad 
usare il gesto con la parola, anche se è 
portato a dissociare i due atti.  

E’ opportuno utilizzare la correzione indiretta, 
cioè l’accettazione gratificante del messaggio 
con la sua ripetizione corretta da parte 
dell’adulto. E’ consigliabile l’uso del fumetto,99 
che dovrà essere sempre riletto ad alta voce e 
drammatizzato, procedura che aiuta a 
comprendere molte funzioni linguistiche. 
Woods100 consiglia agli insegnanti di far 
sedere il bambino ipoacusico di fronte a sé, in 
modo che il bambino veda l’insegnante 
mentre parla alla classe, e questi possa dargli 
istruzioni da vicino e far vedere le sue labbra 
che parlano lentamente scandendo bene le 
parole, usando toni misurati. Inoltre, sarebbe 

                                      
99 J. Bickel, “Il modello pragmatico come guida 
dell’acquisizione del linguaggio nel bambino sordo”, 
Neuropsichiatria infantile, 227, 1980, pp. 551-561 
100 E. Grace Woods “Il bambino handicappato”, Roma, il 
Pensiero Scientifico,1977, p. 45 
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consigliabile nei momenti di dibattito con tutta 
la classe, disporre i banchi a ferro di cavallo, 
affinché il bambino sordo possa vedere più 
facilmente i compagni che intervengono. Per 
udire, i bambini sordi impiegano molte energie 
e si stancano prima degli altri, per cui non è 
facile per loro mantenere a lungo l’attenzione: 
bisognerà pertanto tenerne conto nel piano 
educativo. Il deficit uditivo influisce 
sull’apprendimento del linguaggio e il bambino 
deve essere incoraggiato a compensare il suo 
deficit con la partecipazione alle relative 
attività, come la lettura e il sillabare, e alla 
musica, specie vocale, e osservato 
attentamente affinché non si isoli.  

L’apparecchio acustico dovrà essere sempre 
portato durante le lezioni, avendo cura di 
tenere a bada il rumore di fondo della classe. 
Virginia Volterra101 è convinta che il linguaggio 
vocale sia uno strumento necessario per 
inserirsi nella comunità, in quanto requisito 
indispensabile nella lotta contro 
l’emarginazione; l’assenza del linguaggio 
verbale può pregiudicare l’integrazione 
scolastica e sociale. Si concorda sulla 
“comunicazione totale”, sull’uso cioè di una 
metodologia che valorizzi, accanto a quello 
verbale, anche il linguaggio basato su segni 

                                      
101 V. Volterra (a cura di) “I segni come parole: la 
comunicazione dei sordi”, Torino, Boringhieri,1981 
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non verbali, che, utilizzando spazio, corpo e 
postura, permettono di trasmettere anche i 
funtori (articoli, preposizioni, ecc.).102 

Particolarmente Importante è seguire il 
ragazzo audioleso anche dal punto di vista 
psicologico e nella socializzazione, oltre che 
nel linguaggio e nell’utilizzo dei software 
dedicati, perché questo è il suo tallone 
d’Achille.103 

                                      
102 R. Vianello, G.F. Bolzanella,”Il bambino portatore di 
handicap e la sua integrazione scolastica”, Padova, Juvenilia, 
1983 
103  
A. Buzzi-Donato “L’integrazione possibile”- Comune di  Milano, 
Servizi statistici, 1994 
Quaderni IRRSAE Lombardia: 
I.Menegoi Buzzi-Donato ( a cura di) “Comunicazione e 
apprendimento nel bambino sordo” n.20 -1994  
E.Grandinetti (a cura di) “Per l’educazione del bambino non 
udente, modello linguistico e unità didattiche”  Documenti 
IRRSAE Lombardia, n. 35 - 1990 
I. Menegoi Buzzi-D. “itinerario di educazione linguistica per 
alunni non udenti” n. 36 - 1995  
Edizioni Erickson, Trento 
D. Williams, Il Laboratorio dell’attenzione uditiva 2001(per tutta 
la classe) 
J. Cooke, Il laboratorio delle attività sensoriali (per tutta la 
classe) 
A. Chesner, Il laboratorio delle attività teatrali (per tutta la 
classe) 
C. Achenbach, il laboratorio delle attività musicali (per tutta la 
classe) 
F. Bianchi P. Farello, Lavorare sul fumetto, 2002 (per tutta la 
classe) 



 
 

86

• Visite didattiche e viaggi di istruzione : è 
importante che l’alunno/studente con disabilità 
partecipi a questi importanti momenti 
formativi, sia dal punto di vista didattico che 
educativo. Il suo diritto a parteciparvi non può 
essere negato (pena il configurarsi di un atto 
di discriminazione diretta sanzionabile ai sensi 
della Legge 67/2006) ma deve però essere 
reso concreto tramite adeguati accorgimenti, 
che, se non vengono approntati, configurano 
una situazione di discriminazione indiretta. 

Se ritenuto necessario, deve reperirsi un 
qualificato accompagnatore104 che non deve 
essere necessariamente l’insegnante di 
sostegno né il genitore (di cui troppo spesso 
viene richiesta la presenza), ma un docente o 
un membro della comunità scolastica, proprio 
per incentivare le capacità di relazione ed 
interazione del ragazzo con il gruppo-classe. 
Nel caso delle scuole superiori può essere 
anche un compagno maggiorenne, che offre 
la propria disponibilità. Il genitore non deve 
farsi carico neppure di eventuali spese per un 
accompagnatore lavoratore (es. compenso 
per ore straordinarie di un educatore). 

Nel caso l’Agenzia di Viaggio, con cui gli 
Istituti Scolastici stipulano lo Schema di 

                                      
104 C.M. 291/92 
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capitolato105 per l’organizzazione del 
pacchetto di viaggio, non mantenesse fede ai 
propri impegni (assenza servizi idonei), 
l’Istituzione Scolastica può agire 
giudizialmente per l’eventuale richiesta di 
danni patrimoniali e non e attivare una 
segnalazione negativa all’Ambito Territoriale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, perché le 
altre scuole ne tengano conto 
nell’organizzazione delle iniziative future.106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
105 Nota Min. 645/02 
106 Nota Min. 253/91 
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• Mancata attivazione delle risorse per 
l’integrazione: cosa fare 

E se il GLHO non venisse convocato? Se ad 
anno scolastico inoltrato ancora non fosse stato 
steso il PEI? Se manca o sono stati assegnati 
per un numero di ore insufficiente l’insegnante di 
sostegno o l’assistente alla comunicazione? Se 
non è stato attivato il trasporto? Se non è stata 
predisposta l’assistenza igienica? Cosa deve 
fare la famiglia? 

Prima cerca una soluzione chiedendo la 
collaborazione di quanti, all’interno della scuola 
(Dirigente Scolastico, GLHO, referente di Istituto 
/ funzione strumentale per la disabilità, Comitato 
e Consiglio di Istituto) o al fuori di essa (referente 
per l’integrazione scolastica dell’Ufficio 
Scolastico provinciale e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Provinciale o GLIP) si devono occupare 
istituzionalmente di inclusione scolastica. Può 
anche chiedere consiglio, accompagnamento e 
assistenza ad un’Associazione di Persone con 
Disabilità di fiducia. 

Se i tentativi effettuati non ottengono risultati 
positivi, la famiglia può procedere segnalando, 
con diffida scritta, (solitamente entro i primi 60 
giorni dall’inizio della scuola) la mancanza di 
risorse al Dirigente Scolastico e agli Enti preposti 
alla loro erogazione.  
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Per l’insegnante di sostegno la lettera 
(raccomandata a/r, consegnata a mano 
protocollata o pec) va indirizzata ai Dirigenti 
scolastici, al Dirigente e al referente per 
l'inclusione dell’Ambito Territoriale dell’USR, al 
Dirigente e al referente per l'inclusione dell’USR 
e al MIUR; per l’assistente educativo e alla 
comunicazione e per il trasporto al Dirigente 
Scolastico e all’Ente Locale di competenza 
(Comune per il primo ciclo e Provincia per il 
secondo ciclo); per l’assistente di base al 
Dirigente Scolastico; mettendo sempre in copia il 
Difensore Civico Regionale e l’Associazione 
delle persone con disabilità da cui si riceve 
consulenza e accompagnamento e facendo 
riferimento, caso per caso, a: 

• Atto di indirizzo D.P.R. 24-2-94 e alla L. 
104/92 (o ad altre norme nazionali) 

• Leggi regionali sul diritto allo studio. 

• Eventuali Intese o Accordi di programma (più 
vincolanti per riguardo ai diritti, poiché 
indicano servizi e disponibilità finanziarie delle 
amministrazioni) esistenti nella propria 
Regione tra Ambito territoriale dell’USR (ex 
Provveditorato), Enti locali (Comuni e 
Provincia), ASL/Azienda Ospedaliera e 
Associazioni delle persone con disabilità.  

Nel caso non riesca ad ottenere quanto richiesto 
con azioni stragiudiziali (per rifiuto esplicito o 
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silenzio delle istituzioni) la famiglia può adire alle 
vie legali (es. ricorso al TAR o al Tribunale 
ordinario, appellandosi alla L.67/2006107) e 
contemporaneamente fare istanza per 
un’ordinanza d’urgenza di assegnazione 
provvisoria del sostegno, dell’assistenza 
specialistica o del trasporto, per evitare che il 
giudizio si svolga ad anno scolastico inoltrato e 
non venga per tempo riconosciuta l’esigibilità del 
diritto allo studio del proprio figlio. 

 

 

 

 

                                      
107 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità 
vittime di discriminazioni” L. 67/06 
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E) LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI  

SCRUTINI ED ESAMI: LA VALUTAZIONE 

“I docenti nominati per attività di sostegno a 
favore di alunni handicappati (...) fanno parte del 
consiglio di classe e partecipano, pertanto, a 
pieno titolo alle operazioni di valutazione 
periodiche e finali ed agli esami di licenza di 
scuola media”, anche se l’alunno con handicap 
non si presenta agli esami”.108 

Nella Legge 104/92 109 sta scritto: “Nella 
valutazione degli alunni handicappati è indicato, 
sulla base del Piano Educativo Individualizzato, 
per quali discipline siano stati adottati particolari 
criteri didattici, quali attività integrative e di 
sostegno siano state svolte, anche in 
sostituzione parziale dei contenuti programmatici 
di alcune discipline”. La valutazione dunque fa 
sempre riferimento al PEI/PSP, ma occorre fare 
una distinzione, per la valutazione e gli esami, tra 
primo e secondo ciclo. 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado) 

1) Valutazione 
                                      
108 O.M. 80/95 Titolo II art.10 /c. 10, confermato ed integrato 
dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98 
109 L. 104/92 art. 16, c. 1 
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Nel primo ciclo la valutazione deve essere tesa a 
verificare “il progresso dell’allievo in rapporto alle 
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali”110 descritti nel PEI/PSP. Il suo PSP può 
contenere obiettivi didattici personalizzati anche 
diversi da quelli dei compagni e la valutazione 
può essere svolta anche con “prove differenziate 
in linea con gli interventi educativo-didattici 
attuati,111 idonee a valutare il raggiungimento 
degli obiettivi personalizzati. 

Nelle scuole del primo ciclo non si può parlare di 
programmi differenziati né fare distinzione tra 
PEI semplificato (o per obiettivi minimi) e PEI 
differenziato, come avviene nel secondo ciclo, 
ma solo di prove differenziate per valutare se ci 
sono stati progressi rispetto ai livelli iniziali di 
apprendimento e di PEI individualizzato, in cui 
vanno specificati i criteri adottati per la 
valutazione, così come indicato dalla Legge 104. 

 

Ai fini della valutazione la scuola primaria è 
suddivisa in tre periodi:  

- il primo  coincide con il primo anno, 
che funge da raccordo con la scuola 

                                      
110 L. 104/92 art. 16, c. 2 
111 O.M. 90/01 “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli 
esami nelle scuole statali e non statali di istruzione 
elementare, media e secondaria superiore”, art. 11, c. 11 
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di infanzia; al termine di tale anno 
una valutazione negativa non 
preclude il passaggio al secondo 
periodo; 

- il secondo  periodo è costituito dal 
primo biennio, comprendente la 
seconda e la terza classe; per 
passare al biennio successivo è 
necessaria una valutazione positiva; 

- il terzo  periodo è costituito dalla 
quarta e quinta classe; al termine del 
biennio è necessaria una valutazione 
positiva per passare alla scuola 
secondaria di primo grado. 

La valutazione al termine del primo anno è 
documentata nell’Attestato, quella al termine del 
primo e secondo biennio nella Certificazione.  

Con il D.L. 137/08112 è stata reintrodotta anche 
nel primo ciclo la valutazione espressa in voti, 
integrabile con giudizi sintetici o analitici. Il 
Decreto sancisce che non si può essere 
promossi se si riporta un voto inferiore al 6 anche 
in una sola materia e reintroduce nella 
secondaria di primo e secondo grado l’influenza 
sul profitto di un voto in condotta inferiore al 6, 
che comporta la bocciatura. 

                                      
112 convertito dalla L. 169/08 
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Ai fini della valutazione la scuola secondaria di 
primo grado è suddivisa in due periodi: 

- il primo  è costituito dal biennio 
comprendente la prima e la seconda 
classe: dopo la prima classe a 
maggioranza può essere votata la 
non ammissione alla seconda classe, 
al termine della seconda classe la 
valutazione, se negativa, preclude il 
passaggio alla classe terza; 

- Il secondo è costituito dal III anno 
conclusivo del primo Ciclo di 
istruzione, al termine del quale c’è 
l’esame di stato (ex licenza media). 
La Legge 176/07 ha reintrodotto il 
giudizio del Consiglio di Classe per 
l’ammissione all’esame. 

2) Esame di Stato a conclusione del primo 
ciclo (ex esame di terza media) 

Essendo stato abolito l’esame conclusivo per 
accedere alla scuola secondaria di primo 
grado,113 il primo esame che un alunno deve 
sostenere nella sua storia scolastica è l’esame a 
conclusione del primo ciclo. 

                                      
113 L. 53/03, art. 3; D. Lgs. 59/04, art. 4; C.M. 85/04 
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Il D.P.R. 122/2009,114 che ha coordinato le 
norme vigenti sulla valutazione, in applicazione 
del Decreto Legge 137/08, ha anche introdotto 
norme specifiche riguardanti la valutazione degli 
alunni con disabilità, definendo come oggetto 
della loro valutazione non tanto la prestazione 
finale quanto lo sviluppo delle potenzialità 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione. Sono infatti tali 
gli obiettivi dell’integrazione scolastica indicati 
dalla Legge 104115 e ripresi dalle Linee Guida per 
l’Integrazione del 2009.116 

Lo stesso decreto stabilisce che per l’esame di 
stato conclusivo del primo ciclo per gli alunni con 
disabilità “Sono predisposte (…) prove di esame 
differenziate, comprensive della prova a 
carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 
4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e 
successive modificazioni, corrispondenti agli 
insegnamenti impartiti, idonee a valutare il  
progresso dell'alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali.  Le prove sono adattate, ove necessario 
in relazione al piano educativo individualizzato, a 
cura dei docenti componenti la commissione. Le 
                                      
114 D.P.R. 122/09 “Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni” applicativo del 
D.L. 137/08 convertito dalla L. 169/08  
115 L. 104/92, art. 12, c. 3 
116 Linee guida MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità 2009, parte III, par. 2.4 e 2.5 
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prove differenziate hanno valore equivalente 
a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma 
di licenza”. 

Per gli alunni con disabilità si applicano anche 
tempi più lunghi, si adottano prove “equipollenti” 
(v. poi prove secondo ciclo117) e l’uso degli ausili 
tecnologici espressamente previsti per le scuole 
secondarie di secondo grado.118 

Quindi l’alunno con disabilità, se ha 
raggiunto gli obiettivi previsti per lui nel 
PEI/PSP, supera l’esame di stato e ottiene il 
diploma con valore legale.  

La legge 167/06119 ha reintrodotto il giudizio del 
Consiglio di Classe per l’ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo e introdotto una quarta 
prova ministeriale uguale su tutto il territorio 
nazionale predisposta dall’Invalsi.120 Anche tale 
prova per gli alunni con disabilità può essere 
personalizzata e differenziata, assumendo il 
carattere di prova equipollente. 

In ciascuna scuola secondaria di primo grado è 
costituita una commissione per gli esami di stato, 
composta da tutti i professori delle classi terze e 

                                      
117 C.M. 54/08 
118 L. 104/92 art. 16, c. 3 
119 L. 176/07, art. 4 
120 L.176/07, art. 1, c. 4, lett. b) 



 
 

97

dai docenti che realizzano forme di integrazione 
e di sostegno.121 

Se l’esito dell’esame non dimostra da parte 
dell’allievo il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel PEI/PSP, la Commissione d’Esame 
può proporre eccezionalmente la ripetenza o il 
rilascio di un attestato (Attestato di 
Certificazione dei Crediti Formativi ), che 
certifica i crediti formativi raggiunti (descrizione 
delle competenze acquisite).  

Anche per ottenere il solo attestato gli allievi 
devono tuttavia essere ammessi a sostenere 
l’esame, perché solo la Commissione 
esaminatrice può rilasciarlo. 

L’Attestato dei crediti formativi è valido per 
l’iscrizione e la frequenza al secondo ciclo (ex 
scuola superiore e formazione professionale), 
purché l’alunno non abbia compiuto il 
diciottesimo anno d’età122 ma non consente il 
conseguimento di un diploma di scuola superiore 
o di una qualifica professionale. 

Per questo è importante che gli obiettivi del 
PEI/PSP vengano predisposti per far conseguire 
all’alunno con disabilità il diploma conclusivo del 
primo Ciclo di istruzione. 

                                      
121 O.M. 90/01, art . 11, c. 10,11 e 12 
122 O.M.90/01, art. 11, c. 12 
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SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

(scuola secondaria di secondo grado e 
formazione professionale) 

1) Valutazione 123 

Dal momento che la scuola secondaria di 
secondo grado prevede obiettivi specifici di 
apprendimento prefissati (i programmi 
ministeriali), la valutazione dello studente con 
disabilità nel secondo ciclo si può svolgere, a 
differenza che nel primo ciclo, in tre modalità: 

a) Percorso normale : lo studente con 
disabilità segue la programmazione della 
sua classe. “Nei confronti degli alunni con 
minorazioni fisiche e sensoriali non si 
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procede, di norma, ad alcuna valutazione 
differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di 
particolari strumenti didattici appositamente 
individuati dai docenti, al fine di accertare il 
livello di apprendimento non evidenziabile 
attraverso un colloquio o prove scritte 
tradizionali;124 

b) Percorso semplificato o “per obiettivi 
minimi ”: lo studente segue una 
programmazione con riduzione parziale dei 
contenuti programmatici di alcune materie 
o la loro sostituzione con altri; tale percorso 
semplificato prevede il raggiungimento 
degli obiettivi minimi in tutte le materie, che 
dà diritto al titolo legale di studio. Per 
obiettivo minimo si intende l’insieme di 
conoscenze e competenze che vengono 
prefissate e valutate dai docenti di ogni 
disciplina come sufficienti anche per gli altri 
compagni (corrispondenti a un voto pari a 
6); 

c) Percorso differenziato : lo studente segue 
una programmazione con contenuti molto 
ridotti o diversi da quelli dei compagni e 
con prove di valutazione differenziate, 
omogenee al percorso svolto, che valutano 
il raggiungimento degli obiettivi 
personalizzati indicati nel suo PSP. I voti 
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ottenuti si riferiscono quindi allo 
svolgimento del PEI/PSP e non ai 
programmi ministeriali, hanno valore legale 
solo per la prosecuzione degli studi e 
danno diritto alla fine del percorso 
unicamente all’attestazione delle 
competenze e dei crediti formativi 
maturati.125 

Il GLHO, su proposta degli insegnanti, ma con 
parere vincolante dei genitori, deve scegliere uno 
dei tre percorsi, a seconda delle capacità e delle 
potenzialità degli alunni, e deve in particolare 
informare la famiglia del fatto che adotterà una 
valutazione riferita al P.E.I., chiedendole un 
formale assenso. In caso di diniego, l’alunno 
sarà valutato secondo i parametri dei 
compagni.126 

E’ previsto127 che il Consiglio di classe, che abbia 
valutato uno studente sulla base di un percorso 
differenziato, durante un successivo anno 
scolastico possa deliberare, qualora abbia 
accertato il raggiungimento da parte del 
medesimo di livelli di apprendimento 
corrispondenti agli obiettivi previsti dai 
programmi ministeriali, il passaggio dal percorso 

                                      
125 O.M. 90/01, art. 15 ; C.M. 125/01 
126 O.M. 90/01, art. 15, c. 5 
127 O.M. 90/01, art. 15, c. 4 
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differenziato al percorso normale o semplificato, 
senza necessità di sottoporlo a prove di idoneità. 

Qualora uno studente con disabilità sia seguito 
da più insegnanti di sostegno, essi si esprimono 
con un unico voto.128 

Agli studenti con disabilità che seguono un 
percorso normale o semplificato si applica la 
normativa129 sui “debiti formativi”, che non si 
estende invece agli studenti che seguono un 
percorso differenziato. E’ previsto130 che durante 
i corsi di recupero siano affiancati dall’insegnante 
di sostegno. 

Lo studente che presenta insufficienze nello 
scrutinio viene considerato in “debito formativo” 
ed è tenuto, a partire dal terzo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, a seguire le 
iniziative di recupero proposte dal Consiglio di 
Classe e a sottoporsi alle relative verifiche di 
recupero del debito entro il 31 agosto (od 
eccezionalmente prima dell’inizio delle lezioni), 
pena la bocciatura. Per saldare i debiti devono 
essere attivati dalla scuola corsi di recupero 

                                      
128 D.P.R. 122/09, art. 2, c. 5 per il Primo Ciclo e art. 4, c. 1 per 
la Secondaria di secondo grado 
129 L. 1/07 (“Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega 
al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”) 
e D.M. applicativi 42/07 e 80/07 
130 Nota Min. Prot. N° AOODROS 6855 del 18/6/2008  
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gratuiti con docenti della scuola o esterni (ma se 
la famiglia lo preferisce, può anche ricorrere a 
lezioni private), al termine dei quali si svolgono 
verifiche che, in caso di esito negativo, 
comportano la bocciatura. 

Inoltre non si può essere promossi se si riporta 
un voto inferiore al 6 anche in una sola 
materia,131 ma lo scrutinio è sempre il risultato di 
una valutazione collegiale del Consiglio di 
Classe, che può decidere a maggioranza di 
approvare o non approvare le proposte di voto 
dei singoli docenti. Nel caso il Consiglio non 
approvi la proposta di bocciatura di uno o più 
docenti, i voti inferiori a 6 da loro proposti 
diventano 6. 

2) Esame di stato a conclusione del 
secondo ciclo  

La Legge 1/07 ha modificato la composizione 
delle Commissioni d’esame 

giudicatrici in sede di esame conclusivo di stato 
delle scuole superiori: sono composte da tre 
membri interni, designati dal Consiglio di classe, 
e da tre membri esterni e un Presidente, 
nominati dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
Dall’anno scolastico 2008-2009 è stato 
ripristinato il principio dell’ammissione a 

                                      
131 D.L. 137/08 (convertito dalla L. 169/08) 
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maggioranza da parte del Consiglio di Classe, 
che deve tener conto dei debiti formativi non 
ancora saldati. 

Anche per l’esame di stato vige la norma,132 
introdotta dal D.P.R. 122/09 sulla valutazione 
degli alunni, secondo la quale non basta, per 
l’ammissione, avere la media del 6, ma è 
richiesto il 6 in tutte le discipline, proposto 
all’occorrenza con voto a maggioranza del 
Consiglio di Classe. 

Sempre dall’anno scolastico 2008-2009 gli alunni 
dell’ultimo anno, che non hanno saldato al 
termine del primo trimestre/quadrimestre i loro 
debiti formativi, dovranno frequentare corsi di 
recupero predisposti dalla scuola (o, in 
alternativa, lezioni private a spese della famiglia) 
i cui risultati debbono essere comunicati agli 
interessati e alle loro famiglie entro il 15 marzo. 
In caso di esito negativo, debbono essere 
riattivati corsi di recupero (o lezioni private) che 
consentano ai docenti di verificare entro fine 
maggio se i debiti sono stati definitivamente 
saldati oppure no dallo studente e decidere o 
meno per la sua ammissione all’esame finale. 

                                      
132 D.P.R. 122/09, art. 6, c. 1 
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Per la  predisposizione degli esami di Stato per 
lo studente con disabilità devono essere svolte le 
seguenti operazioni preliminari: 133 

a) Il Consiglio di Classe deve stendere entro il 14 
maggio una relazione di presentazione  dello 
studente alla Commissione d’esame con le 
seguenti informazioni:  

i. Descrizione del deficit e della disabilità 

ii. Descrizione del percorso realizzato 
dall’alunno: 

1. conoscenze, competenze e abilità 
raggiunte; 

2. difficoltà incontrate, se e come sono 
state superate; 

3. discipline per le quali sono stati adottati 
particolari criteri didattici;  

4. percorsi equipollenti eventualmente 
svolti;  

5. attività integrative di sostegno attivate, 
anche in sostituzione parziale o totale di 
alcune discipline; 

6. risorse utilizzate: docente di sostegno, 
assistente per l’autonomia e la 
comunicazione, ausili, tecnologie, ecc.; 

                                      
133 O.M. 22/06, art. 17, ripresa da O.M. 40/09, art. 17 
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7. qualsiasi altra informazione che il 
Consiglio di Classe ritenga utile 
trasmettere alla Commissione 

iii. Esposizione delle modalità di formulazione 
e di realizzazione delle prove per le 
valutazioni, cioè: 

1. con quali tecnologie  

2. con quali strumenti  

3. con quali modalità  

4. con quali contenuti  

5. con quale assistenza  (va specificato in 
modo chiaro ed esauriente) 

Per tutelare la privacy degli studenti con 
disabilità si suggerisce che, la parte di 
relazione riguardante il singolo studente 
con disabilità sia scritta separatamente 
dalla relazione generale su tutta la classe, 
che deve essere data a tutti gli alunni e 
affissa all’albo della scuola. 

b) La Commissione esaminatrice, dopo aver 
esaminato la documentazione, deve 
predisporre le prove equipollenti  (v. poi) e, in 
caso di percorso differenziato, quelle relative 
a tale percorso con le modalità indicate dal 
Consiglio di Classe, anche avvalendosi di 
personale esperto. Qualora la Commissione 
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decida diversamente dal Consiglio di Classe 
deve motivare per iscritto la propria scelta.134 

c) Per permettere al candidato di svolgere le 
prove d’esame nelle migliori condizioni 
psicofisiche, va prevista l’assistenza, nel caso 
sia stata impiegata tale risorsa nell’anno 
scolastico, dell’insegnante di sostegno , che 
di norma è la stessa persona che lo ha 
seguito135 e può essere anche membro della 
Commissione, solo se, avendone i requisiti,136 
è designato dal Consiglio di Classe della 
propria classe e indicata nella relazione da 
presentare alla Commissione d’esame. 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE E 
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

a) Caratteristiche, tempi e modalità di 
esecuzione delle prove  

“Nell'ambito della scuola secondaria di secondo 
grado, per gli alunni handicappati sono 
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi 
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e 
la presenza di assistenti per l'autonomia e la 
comunicazione”.137  

                                      
134 O.M. 29/01, artt. 13 e 17 
135 O.M. 30/08, art. 17, c. 1 
136 D.M. 10/03, art. 2; richiamato da C.M. 22/03 
137 L. 104/02, art. 16, c. 3 
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Per prove equipollenti 138 si intende che: 

• Le prove ufficiali sono svolte con modalità 
diverse, ad es. colloqui anziché elaborati 
scritti, oppure questionario a scelta multipla, 
vero/falso o da completare al posto di un 
elaborato scritto o di un colloquio; oppure con 
mezzi diversi (es. utilizzo di pc, eventualmente 
corredato di software ingrandente, sintesi 
vocale, videoingranditore e tablet) 

• Le prove, formulate dalla Commissione 
d’esame, anche su proposta del Consiglio di 
Classe, hanno contenuti culturali e/o tecnici 
e/o professionali differenti da quelli proposti 
dal Ministero ma ad essi equipollenti 
(equivalenti); 

• Le prove scritte possono essere svolte con 
tempi più lunghi; 

• Le prove devono essere omogenee al 
percorso svolto dallo studente e poter essere 
realizzate con le stesse modalità, gli stessi 
tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle 
prove di verifica durante l’anno scolastico.139 

b) Diplomi e attestati, pubblicazione dei 
risultati  

                                      
138 O.M. 41/12, art. 17, c. 1, 2 e 3 
139 C.M. 163/83; D.P.R. 323/98, art. 6, c. 1; OM 30/08, art. 17, 
c. 1 
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Agli studenti con disabilità che hanno seguito 
un percorso normale o semplificato viene 
rilasciato, in caso di esito positivo, il diploma 
di maturità, agli studenti che hanno seguito un 
percorso differenziato, con contenuti 
personalizzati e non equipollenti alle prove 
ufficiali , viene rilasciato un attestato dei 
crediti formativi , per agevolarne la frequenza 
di corsi di formazione regionale o il rientro nel 
sistema formativo.140 

Tutti gli studenti che superano l’esame, 
compresi quelli con percorso differenziato, 
compaiono sul tabellone con il loro nome, 
seguito dalla dicitura “esito positivo”;141 per 
contro quelli che non l’hanno superato 
compaiono con la dicitura “esito negativo”. 

 

 

 

 

 

 

                                      
140 O.M. 30/08, art. 17, c. 4 
141 Nota Min.  n° 7017/08  
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F) RIPETENZE - PERMANENZE 

Nel primo ciclo di istruzione “nell’interesse 
dell’alunno, con deliberazione del collegio dei 
docenti, sentiti gli specialisti (…) su proposta del 
consiglio di classe, può essere consentita una 
terza ripetenza (ossia una quarta frequenza, ndr) 
in singole classi”.142 

Nella scuola secondaria di secondo grado “una 
stessa classe di istituto o scuola statale, 
pareggiata o legalmente riconosciuta può 
frequentarsi soltanto per due anni. In casi 
assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, 
su proposta del consiglio di classe, con la sola 
componente dei docenti, ove particolari gravi 
circostanze lo giustifichino, può consentire, con 
deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo 
anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il 
collegio dei docenti sente a tal fine gli specialisti 
di cui all’art. 316143” (operatori sanitari- ndr). 
Quindi solo eccezionalmente anche gli alunni 
con disabilità che frequentano la scuola 
secondaria di secondo grado possono ripetere 
per una seconda volta (terza frequenza) la 
stessa classe. 

                                      
142 testo Unico D.Lgs.  297/94, art. 316, c. 1, lett. c), che 
riprende la L. 104, art. 14, c. 1, lett. c) 
143 D.Lgs.  297/94, art. 192, c. 4 
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G) ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO 
SCOLASTICO  

Tutti gli alunni devono frequentare almeno i tre 
quarti delle lezioni affinché l’anno scolastico 
abbia validità e possano essere ammessi alla 
frequenza dell’anno successivo o agli esami 
finali. 

Se però si è assentato a causa di malattia e si 
certifica la sua frequenza della scuola in 
ospedale o a domicilio concordata con la scuola, 
i periodi di assenza documentata non debbono 
essere considerati come assenze. Inoltre il MIUR 
ha precisato che il Consiglio di Classe, se ha 
elementi utili per la valutazione dell’alunno, può 
decidere che possa essere superato il tetto 
massimo di assenze. 
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H) UNIVERSITÀ 

LA NORMATIVA SUL DIRITTO 
ALL’ISCRIZIONE E ALLA FREQUENZA 
DELLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE 

Il diritto alla frequenza dell’università degli 
studenti con disabilità, anche in situazione di 
gravità, è stato riconosciuto per la prima 
volta dalla Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 215 del 1987 (la stessa che 
ha permesso loro di frequentare le scuole 
superiori) che ha dichiarato incostituzionale il 
terzo comma dell’art. 28 della L.118/71, 
laddove si dichiarava che veniva “facilitata” e 
non “assicurata” la “frequenza degli invalidi e 
mutilati civili alle scuole medie superiori ed 
universitarie”. 

In forza di tale Sentenza e delle Leggi 104/92 e 
17/99, che hanno predisposto gli interventi 
necessari affinché il diritto alla frequenza fosse 
reso esigibile, il numero degli studenti con 
disabilità iscritti all’Università dagli anni Novanta 
in poi è andato via via crescendo. 

La Legge 104/92 infatti, oltre a prevedere il 
diritto all’istruzione della persona con disabilità 
anche nelle istituzioni universitarie,144 precisa 
che l’integrazione nell’università si realizza anche 
attraverso: 
                                      
144 L. 104/92, art. 12, comma 2 
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o la dotazione alle università “di attrezzature 
tecniche e di sussidi didattici  nonché di 
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma 
restando la dotazione individuale di ausili e 
presìdi funzionali all'effettivo esercizio del 
diritto allo studio, anche mediante 
convenzioni con centri specializzati, aventi 
funzione di consulenza pedagogica, di 
produzione e adattamento di specifico 
materiale didattico”;145 

o la “programmazione da parte dell'università 
di interventi adeguati sia al bisogno della 
persona sia alla peculiarità del piano di 
studio individuale”;146 

o lo “svolgimento di esami anche 
universitari con l'uso degli ausili loro 
necessari ”147 e “previa intesa col docente 
della materia.148 

Il 1999 è stato l’anno decisivo per la piena 
integrazione degli studenti con disabilità 
all’Università, grazie all’entrata in vigore della 
Legge 17/99, ad integrazione e modifica della 
Legge quadro 104/92, con cui il Ministero della 
Pubblica Istruzione non solo ha “obbligato” gli 
Atenei Italiani ad includere studenti in situazione 

                                      
145 L. 104/92, art. 13, comma 1. lett. b 
146 L. 104/92, art. 13, comma 1, lett. c 
147 L. 104/92, art. 16, comma 4 
148 L. 104/92, art. 16, comma 5 
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di disabilità obbligandoli a nominare un Delegato 
del Rettore alla Disabilità e a favorire il loro 
apprendimento tramite l’erogazione di alcuni 
servizi, fornendo nel contempo i necessari mezzi 
economici perché ciò potesse avvenire. La 
Legge 17/99  integra infatti la L. 104/92 con 
norme relative agli studenti con disabilità iscritti 
all’Università:  

o introduce all’art. 13 della Legge 104 il 
comma 6 bis che recita: “Agli studenti 
handicappati iscritti all'università sono 
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, 
realizzati anche attraverso le convenzioni 
di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il 
supporto di appositi servizi di tutorato 
specializzato , istituiti dalle università nei 
limiti del proprio bilancio”;149 

o nell’articolo 16 della legge 104 sostituisce il 
comma 5 con il seguente:  

o “Il trattamento individualizzato previsto dai 
commi 3 e 4 in favore degli studenti 
handicappati é consentito per il 
superamento degli esami universitari 
previa intesa con il docente della materia e 
con l'ausilio del servizio di tutorato di cui 
all'articolo 13, comma 6-bis . É consentito, 
altresì, sia l'impiego di specifici mezzi 

                                      
149 L. 17/99, art. 1, comma 1 divenuto L. 104/92, art. 13, comma 6 bis 
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tecnici in relazione alla tipologia di 
handicap , sia la possibilità di svolgere 
prove equipollenti  su proposta del 
servizio di tutorato specializzato”  

e introduce il comma 5 bis: 

“Le università, con proprie disposizioni, 
istituiscono un docente delegato dal 
rettore  con funzioni di coordinamento, 
monitoraggio e supporto di tutte le iniziative 
concernenti l'integrazione nell'ambito 
dell'ateneo”. 

Per l’attuazione di queste leggi, il Programma di 
Azione del Governo per le Politiche 
dell’Handicap (2000-2003) prevedeva le seguenti 
azioni per gli studenti universitari con disabilità: 

• rilevazione annuale delle nomine dei delegati; 

• ricognizione dei bisogni e delle difficoltà degli 
studenti con disabilità, per risolvere i problemi 
di orientamento, di partecipazione alle lezioni, 
di accesso ai testi di studio, alle biblioteche e 
alle consultazioni bibliografiche, al supporto 
didattico specifico, alla vita di relazione e di 
studio con gli altri, al rapporto con i docenti, 
alla realizzazione dei percorsi di formazione 
per il completamento degli studi; 

• realizzazione del diritto allo studio garantendo 
l’assistenza e l’aiuto alle persone attraverso 
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interventi promossi nell’ambito dell’autonomia 
universitaria; 

• Individuazione dei servizi, delle soluzioni 
organizzative e dei supporti più idonei tra i 
quali: 

o nuove tecnologie per il raggiungimento del 
più elevato grado di autonomia possibile, 

o trascrizione di testi in braille, a caratteri 
ingranditi, registrazioni, postazioni 
informatiche attrezzate (ausili ingrandenti, 
sintesi vocale, barra braille, ecc.) nelle 
maggiori biblioteche, nelle aule e nell’ufficio 
per persone con disabilità, 

o fruibilità delle aule, delle biblioteche e delle 
sale di studio per persone con disabilità 
motorie e sensoriali, 

o facilitazioni per l’accesso ad Internet, alle 
reti dell’Ateneo, alle banche dati 
bibliografici, anche attraverso specifiche 
postazioni informatiche appositamente 
attrezzate. 

Un programma di azione così completo e 
dettagliato non è stato più aggiornato, neppure 
nel “Programma di azione biennale per la 
promozione dei diritti e l'integrazione delle 
persone con disabilità” che l’Osservatorio 
Nazionale Disabilità è tenuto a redigere sulla 
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base della Legge 18/09 di ratifica della 
Convenzione Onu sui Diritti delle persone con 
Disabilità (2006). 

Il D.P.C.M. 390/01 “Uniformità di trattamento sul 
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 
della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, (sui criteri 
per l’accesso alle prestazioni agevolate - borse di 
studio, prestiti d’onore, servizi abitativi, e 
interventi minimi delle regioni per rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale per la 
concreta realizzazione del diritto allo studio degli 
universitari) ha introdotto anche importanti 
misure di sostegno alla frequenza dell’Università 
da parte di studenti con disabilità: 

• all’art. 8, comma 1 ha previsto l’esonero 
totale dalla tassa d’iscrizione e dai 
contributi universitari  per gli studenti con 
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 
comma 7 per invalidità inferiori al 66% le 
università statali potranno prevedere esoneri 
totali o parziali; 

• all’art. 14, dedicato specificatamente agli 
studenti universitari con disabilità, si è 
occupato di accesso e orientamento ai 
percorsi formativi ed universitari in riferimento 
alle specifiche tipologie di disabilità; di benefici 
(v. borse di studio, esonero totale o parziale 
dal pagamento delle tasse universitarie e loro 
durata) e della possibilità (c. 10) di affidare 
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interventi di tutorato ai “consiglieri alla pari ”, 
cioè a persone con disabilità che hanno già 
affrontato e risolto problemi simili a quelli di 
coloro che vi si rivolgono per chiedere 
supporto. 

La Legge 18/09  che ha ratificato la Convenzione 
Onu sui diritti delle persone con disabilità (2006) 
ha dato ulteriore stimolo alla realizzazione 
dell’integrazione degli studenti con disabilità 
anche nelle Università, chiamate a far fronte alle 
esigenze degli studenti con disabilità attraverso 
una serie d’interventi volti alla rimozione di tutte 
le possibili “barriere” - non soltanto 
architettoniche - che si collocano fra gli studenti e 
la loro piena partecipazione alla vita didattica, 
formativa e relazionale degli atenei. La piena 
accessibilità, propugnata dalla Convenzione 
(art.9), deve consentire “alle persone con 
disabilità di vivere in maniera indipendente e di 
partecipare pienamente a tutti gli ambiti della 
vita” e gli Stati Parte “devono prendere misure 
appropriate per assicurare alle persone con 
disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, 
l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, 
all'informazione e alla comunicazione, compresi i 
sistemi e le tecnologie di informazione e 
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi 
aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane 
che nelle aree rurali” e assicurare che “le 
persone con disabilità possano avere accesso 
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all'istruzione post-secondaria generale, alla 
formazione professionale, all'istruzione per adulti 
e alla formazione continua lungo tutto l'arco della 
vita senza discriminazioni e sulla base 
dell'eguaglianza con gli altri”.150 

Ricapitolando ,  

le Università riconoscono agevolazioni 
economiche e misure di 
accompagnamento/supporto individualizzato agli 
studenti con disabilità che ne facciano richiesta 
individuale: 

-  presenza di un docente delegato  dal rettore 
alle funzioni di supporto, coordinamento e 
monitoraggio delle iniziative di integrazione 
avviate dall’università 

-  appositi servizi di tutorato specializzato , 
affidati anche a persone con disabilità 
(“consiglieri alla pari”) 

-  esonero totale dal pagamento delle tasse  
universitarie  per gli studenti con disabilità con 
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, 
indipendentemente dalla condizione 
economica e dal merito 

                                      
150 Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità (2006), art. 24 
(“Istruzione”), comma 5 



 
 

119

-  esonero parziale dal pagamento delle tasse  
universitarie  a favore degli studenti con una 
invalidità riconosciuta tra il 45% e il 65% 

-  offerta del servizio di ristorazione a tariffa 
agevolata  

-  offerta in taluni atenei di alloggio attrezzato  
anche per eventuale accompagnatore 

-  maggiorazione degli importi delle borse di 
studio  

-  rimborso spese viaggio e percorsi 
personalizzati 

-  fornitura di supporti didattici, informatici e 
tecnologici utili a rendere gli studenti con 
disabilità il più possibile autonomi e 
indipendenti 

-  fornitura gratuita  agli studenti ipovedenti, non 
vedenti e dislessici, dei testi universitari  in 
formato elettronico e/o in braille 

-  possibilità di impiegare nelle prove d’esame 
specifici  mezzi tecnici  in relazione alla 
tipologia di handicap e di svolgere prove 
equipollenti  su proposta del servizio di 
tutorato specializzato. 
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ORIENTAMENTO AGLI STUDI UNIVERSITARI  

L’accesso all’Università è consentito solo agli 
studenti in possesso di un Diploma 
conclusivo degli studi secondari di secondo 
grado , non è quindi sufficiente per l’iscrizione 
l’Attestato dei crediti formativi eventualmente 
rilasciato dalla Commissione esaminatrice, 
utilizzabile solo per l’accesso al lavoro. 

Le scuole superiori hanno inserito nei loro 
curricula di studi un congruo numero di ore 
dedicate all’orientamento scolastico/ 
professionale, ma il servizio sembra presentare 
ancora qualche lacuna, a giudicare dall'elevato 
numero di studenti che cambiano facoltà o 
abbandonano. E’ dunque opportuno che lo 
studente, prima dell’iscrizione, si documenti 
ulteriormente non solo sui percorsi didattici, ma 
anche sulle provvidenze legislative a suo favore, 
e sull’attuazione di queste nell’Università scelta 
attraverso approfonditi contatti personali con 
Uffici o Servizi Disabilità e docenti dell’ateneo, 
nonché sui possibili sbocchi professionali. 

Esistono servizi di orientamento per gli studenti 
con disabilità attivati da Regioni, Province 
autonome e Università, per permettere loro una 
scelta consapevole tra i vari percorsi formativi 
universitari, aiutarli nel disbrigo delle pratiche 
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amministrative connesse all’iscrizione e 
nell’accesso ai servizi e alle risorse disponibili.151 

Tali servizi sono diversificati a seconda delle 
difficoltà e dei bisogni dello studente connesse 
con la tipologia e gravità della sua disabilità. 

Di recente sono state emanate norme relative 
all’orientamento per l’Università, l’Istruzione 
Tecnica Superiore e il lavoro, che prendono in 
esame i voti ottenuti in alcune discipline 
dell’ultimo triennio e quelli conseguiti all’esame di 
stato conclusivo del secondo ciclo, ai fini di un 
maggior punteggio nelle prove selettive per le 
facoltà a “numero chiuso:  

Dei 105 punti assegnabili agli esami di 
ammissione a questi corsi di laurea 80 
dipendono dal test di ingresso e 25 da una media 
dei voti ottenuti nell’ultimo triennio e nell’esame 
conclusivo della scuola secondaria di secondo 
grado.152 

Le azioni di orientamento all’Università possono 
essere svolte in collaborazione con i Centri per 
l’Impiego, strutture formative accreditate, 
aziende, cooperative, amministrazioni pubbliche, 
enti e associazioni di volontariato. 

                                      
151 Legge 118/71, artt. 18 e 30; L. 104/92; D.P.R. 306/97; L. 
17/99 e D.P.C.M. 9/4//01 
152 D. Lgs. 21/08 e D. Lgs.22/08 



 
 

123

SUGGERIMENTI 

Prima dell’iscrizione : 

Non limitarsi ai pur utili pieghevoli e siti internet 
che talvolta generano troppo ottimistiche attese, 
ma leggere la Carta dei Servizi di ogni Ateneo e 
attivare approfonditi contatti tra il Servizio 
Disabili153 universitario e l’aspirante matricola.  

 Al momento dell’iscrizione: 

• va dichiarato lo stato di disabilità, compilando i 
moduli di segnalazione predisposti dall’ateneo 
per poter fruire dei Servizi e allegando copia 
della certificazione che attesta lo stato di 
disabilità o altri BES; 

• in caso di minorazioni visive, sarebbe utile 
presentare una diagnosi funzionale che 
definisse non tanto la patologia quanto il 
residuo visivo ed il suo utilizzo ottimale; a 
questo scopo lo studente può rivolgersi ad 
una Associazione di persone con disabilità di 
riferimento o ad un Centro specializzato, 
piuttosto che all’oculista di fiducia, il quale 
generalmente rilascia solo una certificazione 
prettamente medica. Questo documento può 

                                      
153 Il Servizio Disabilità è il servizio predisposto e coordinato 
dal docente per la disabilità, Delegato dal Rettore, che 
organizza e controlla tutte le iniziative riguardanti l’integrazione 
e il percorso di studi. 
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costituire una traccia facilitante al momento 
del colloquio preliminare informativo 
finalizzato alla predisposizione del piano di 
intervento e della nomina del Tutor. 

La necessità del Tutor  deve essere individuata e 
definita subito dopo l’iscrizione al corso di laurea, 
prima dell’inizio delle lezioni. 

Il Tutor concorderà con lo studente 
l’organizzazione della frequenza alle lezioni, la 
partecipazione a lezioni, esercitazioni, seminari, 
la trascrizione degli appunti, i colloqui con 
docenti, assistenti, istituzioni universitarie, le 
pratiche amministrative, la preparazione degli 
esami con l’eventuale proposta di prove 
equipollenti, la preparazione della tesi di laurea. 

L’AULA UNIVERSITARIA E LA LEZIONE 

Alcuni accorgimenti possono favorire la 
partecipazione alle lezioni dello studente 
ipovedente: 

• lo studente deve prendere posto nei primi 
banchi, posizione più favorevole in caso di 
proiezione di audiovisivi; il docente dovrebbe 
mettere a sua disposizione copia di tutti i 
lucidi, schemi, documenti e supporti cartacei 
da lui utilizzati; 

• sono utili registrazioni su nastro, o disco, o 
videocassetta delle lezioni; 
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• la sbobinatura delle cassette potrà essere 
realizzata da un servizio universitario o da un 
servizio di volontariato o da un assistente alla 
comunicazione;  

• in alcune Università si sono sperimentati 
interventi di stenotipia computerizzata che 
consentono di seguire la lezione sul monitor di 
un pc o su uno schermo, in tempo pressoché 
reale, e di averne alla fine il testo stampato.  
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I) APPROFONDIMENTI 

ACCESSO AGLI ATTI 

Grazie alla legge sulla trasparenza degli atti 
amministrativi154 la scuola non si può rifiutare di 
dare alla famiglia copia di atti o documenti 
riguardanti il figlio con disabilità. E’ il caso dei 
documenti programmatici per l’integrazione che 
la scuola deve redigere per l’alunno con disabilità 
(PDF e PEI), dei verbali di riunione del GLHO e 
di altri Atti che la scuola deve rendere pubblici. 

La famiglia deve farne richiesta scritta e pagare 
solo le spese di fotocopiatura. Qualora la scuola 
si rifiuti, la famiglia può inviare diffida scritta al 
Dirigente Scolastico e, se non riceve quanto 
richiesto entro 30 giorni, può ricorrere al TAR, 
che deve pronunciarsi entro i 30 giorni 
successivi.155 

ACCORDI DI PROGRAMMA 

La stipula degli Accordi di Programma per 
l’Integrazione Scolastica156 tra Enti Locali, 

                                      
 

 

155 L. 241/90, artt. 22 e 25 
156 L. 104/92, art, 13, comma 1, lett. a), in attuazione dell’art. 27 della 
L. 142/90 (“Ordinamento delle autonomie locali”- Accordi di 
programma) e dell’art. 34 del D. Lgs. 267/00  ("Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali") 
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ASL/Aziende Ospedaliere e Amministrazioni 
Scolastiche (Ambiti Territoriali dell’Ufficio 
Scolastico Regionale) è uno dei compiti di 
maggior rilievo istituzionale dei Comuni e delle 
Province in materia di inclusione. Tali Accordi 
non sono solo formali atti di intesa, ma 
rappresentano un impegno concreto di ciascun 
Ente che lo sottoscrive e deve, sulla base delle 
rispettive competenze concordate, provvedere ai 
servizi necessari al loro espletamento. 

L’accordo deve precedere la definizione e la 
formalizzazione degli impegni finanziari previsti 
dai rispettivi bilanci degli Enti, che devono essere 
allegati all’Accordo stesso al momento della sua 
pubblicazione/divulgazione. L’Accordo deve 
anche individuare, per ciascun Ente 
sottoscrittore, il capitolo di bilancio in cui sono 
allocate le spese per l’integrazione scolastica e 
l’Ufficio competente per l’erogazione dei servizi e 
al pagamento delle somme indicate in bilancio. 

Competente per la stipula, l’attuazione e la 
verifica dell’Accordo di programma Provinciale è 
il GLIP, Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Provinciale (v. poi), all’interno del quale è 
nominato un apposito Collegio di Vigilanza , che 
deve provvedere a testare lo stato di attuazione 
dell’Accordo e ad assicurare in tempi utili la 
realizzazione dei servizi sottoscritti. 
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L’art. 19 della L. 328/00157 sui Piani di zona 
suggerisce anche, a livello subprovinciale, la 
stipula da parte del Comune capofila del Piano di 
Zona di accordi di programma molto specifici e 
particolareggiati, anche in attuazione 
dell’Accordo di Programma Provinciale, che 
possono essere sottoscritti dalle singole scuole 
autonome, meglio se collegate in rete. 

L’Intesa Stato-Regioni del 2008158 dà un forte 
impulso agli Accordi di programma per la 
“concertazione tra istituzioni pubbliche per 
l’assegnazione delle risorse professionali e 
materiali di rispettiva competenza proposte e 
richieste contestualmente da parte delle 
istituzioni scolastiche interessate” e le Linee 
Guida per l’integrazione del 2009 affidano agli 
Uffici Scolastici Regionali la costituzione di 
Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali 
(GLIR, v. poi) cui affidare la stipula di Accordi di 
Programma regionali “per il coordinamento, l’ 
ottimizzazione e l’uso delle risorse, riconducendo 
le iniziative regionali ad un quadro unitario 
compatibile con i programmi nazionali 

                                      
157 L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali", art. 19, comma 2 
158 Intesa tra Governo, Regioni, Province e Comuni (Conferenza 
Unificata) “in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza 
scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità”, 20/3/2008, 
art. 4 
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d’istruzione e formazione e con quelli socio-
sanitari”.159  
A tutt’oggi tuttavia solo poche Regioni (tra cui 
Lazio, Marche, Calabria, Liguria) hanno 
provveduto a stipulare Accordi-quadro regionali e 
a dare piena attuazione alla normativa in 
materia.  
 

BARRIERE ARCHITETTONICHE E 
PERCETTIVE  

Per far eliminare le barriere architettoniche e 
percettive presenti nelle scuole ci si deve 
rivolgere al Comune per le scuole del primo ciclo, 
alla Provincia per le scuole del secondo ciclo. 
Spetta infatti agli Enti Locali tale competenza, 
anche dal punto di vista finanziario. Le norme 
sugli standard architettonici sono contenute nel 
DPR 503/96 e, in caso di mancato intervento, le 
famiglie possono fare una segnalazione 
all’autorità giudiziaria. 

Esempi di barriere architettoniche sono scalini 
all’ingresso, ascensori assenti o non funzionanti, 
barriere nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, 
nelle biblioteche, nei cortili e nelle mense, bagni 
non attrezzati e aule senza sufficiente spazio per 
la presenza di una carrozzina o banchi non adatti 
per una persona in carrozzina; attrezzature 

                                      
159  Linee guida MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità 2009, II parte, par.1 
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didattiche o tecnologiche per facilitare la 
partecipazione alle lezioni degli studenti con 
disabilità non disponibili; difficoltà, in caso di 
emergenza, a gestire l'evacuazione dall'edificio 
degli studenti con disabilità motoria, perché non 
esistono percorsi sicuri e praticabili. 

Esempi di barriere percettive sono la mancanza 
di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e 
delle fonti di pericolo per chiunque e in 
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e 
per i sordi, quali la mancata segnalazione (con 
strisce di materiale diverso o di colore ben 
contrastato) di dislivelli e rampe di scale o di 
ingombri sulla carreggiata; la presenza di 
segnaletica con altezza e posizionamento non 
adeguati e senza contrasto rispetto allo sfondo 
(es.su pavimento/marciapiede grigio), ecc. 
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BES 

Il 27/12/2012 il MIUR ha emanato la Direttiva160 
sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali (da 
allora definiti BES, alla stregua degli “Special 
Educational Needs in ambito anglosassone), che 
ha inserito in tale definizione tre grandi categorie 
di alunni: gli alunni con disabilità certificata, gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA)161 e gli alunni con svantaggi socio-
linguistici, culturali e personali, non certificabili 
come alunni con disabilità in base alla L. 104/92. 

Dopo la Direttiva altri Documenti del MIUR162 
hanno fornito chiarimenti e integrazioni che via 
via si rendevano necessari per la corretta 
interpretazione di disposizioni e norme che 
hanno suscitato un vivace dibattito e molteplici 
contestazioni, soprattutto in merito 
all’individuazione delle varie tipologie di BES e ai 
supporti che si potevano attivare. 

                                      
160 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale dell’inclusione scolastica” 
161 L’inserimento scolastico dei DSA (dislessia, disortografia, 
disgrafia, discalculia, misto) è stato normato dalla L. 170/10. “Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” ; e dal D.M. 12/7/11 “Linee Guida MIUR per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento” 
162 Circolare Min. 8/13; l’Intesa Stato-Regioni del 17/4/13 
sull’individuazione precoce dei DSA; la Nota 2563 del 22/11/2013 
“Strumenti di intervento per alunni con BES” 
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La Direttiva fa una distinzione netta tra i diritti 
degli alunni con disabilità da una parte e gli 
alunni con DSA e altri BES dall’altra.  

Solo per gli alunni e gli studenti con disabilità è 
previsto il diritto al sostegno didattico 
specializzato e agli altri supporti, previsti da DF e 
PEI/PSP, per rendere effettivo il loro diritto allo 
studio, come l’assistenza educativa o il servizio 
di trasporto gratuito (a meno che dalla 
certificazione ASL non risulti un quadro di 
comorbilità, ossia la compresenza nello stesso 
alunno della certificazione di disabilità, di DSA o 
di altro BES). 

Per gli alunni con DSA, che interessano alcune 
specifiche abilità dell’apprendimento scolastico in 
un contesto di funzionamento intellettivo 
adeguato all’età anagrafica e devono essere 
certificati ai sensi della L.170/10, sono previsti la 
formulazione di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) e l’attivazione sia di misure 
dispensative (tempi più lunghi, interrogazioni 
programmate, uso del vocabolario, rinuncia alla 
lettura ad alta voce e alla scrittura veloce sotto 
dettatura e la dispensa dallo scritto di lingue 
straniere, compensato dall’orale, che non 
preclude per loro il rilascio di diplomi di stato, 
mentre l’esonero dallo scritto permette loro di 
ottenere solo l’attestato dei crediti formativi) sia 
di misure compensative (ricorso a tabelle, 
formulari e mappe concettuali, utilizzo della 
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sintesi vocale, del registratore, della calcolatrice, 
di programmi di videoscrittura con correttore 
ortografico e di strumenti didattici e tecnologici 
che sostituiscono o facilitano la prestazione 
richiesta nell’abilità deficitaria). 

Per il terzo gruppo di BES (gli “altri” BES, ovvero 
l’area dello svantaggio socio-linguistico culturale) 
responsabile della loro individuazione è il 
Consiglio di Classe sulla base delle proprie “ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche”, che decide o meno l’adozione di 
misure personalizzate, ovvero se stendere un 
PDP per l’adozione, limitatamente al tempo 
ritenuto necessario, di misure dispensative e/o 
compensative. 

Per tutti i BES il MIUR ha consigliato il ricorso a 
una didattica individualizzata,163 ha introdotto la 
formulazione da parte di tutte le scuole del Piano 
Annuale per l’Inclusione di tutti gli alunni con 
BES (PAI);164 ha definito i compiti del GLI, ovvero 
del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dei BES di 
ogni Istituzione Scolastica (che include il GLHI 
per gli alunni con disabilità) e ha fornito 
indicazioni per l’organizzazione territoriale 

                                      
163 Nella scheda AIPD 458 vi è una chiara tabella relativa 
all’individuazione degli alunni, agli strumenti didattici necessari per la 
loro inclusione e alla loro valutazione. 
164 La formulazione del PAI, introdotta dalla Circolare MIUR 8/13, 
sospesa per l’anno scolastico 2012/2013 dalla Norma MIUR 
1551/13, ha ripreso ad essere operativa negli anni scol. successivi. 
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dell’inclusione scolastica, enfatizzando il ruolo 
dei CTS (uno per ogni provincia), soprattutto per 
la consulenza, il prestito e l’accompagnamento 
delle scuole nell’impiego delle nuove tecnologie, 
e recuperando il contributo delle scuole polo o 
CTI a livello distrettuale, se pure precipuamente 
nell’ottica della creazione di un organico di rete 
da parte delle scuole. 

ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ O 
ALTRI BES 

Il MIUR con la C.M. 4233 del 19/02/2014 ha 
trasmesso le nuove “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri”. Esse contengono anche riferimenti 
espliciti agli alunni stranieri con disabilità o con 
altri BES. 

E’ da evidenziare che le Linee guida ribadiscono 
in più punti il diritto all’istruzione per tutti alunni 
stranieri presenti sul territorio italiano, anche se 
irregolari ed esonerano gli operatori della scuola 
dall’obbligo di denuncia di irregolari di detti 
alunni. Nel quadro della normativa generale si 
evidenziano le norme sulle iscrizioni e quelle 
sulla valutazione . 

Le iscrizioni 

Il paragrafo 2 delle Linee guida stabilisce che gli 
alunni stranieri possano essere iscritti al primo 
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anno di ciascun ordine di scuola secondo la 
normativa generale se già presenti sul nostro 
territorio alla data stabilita annualmente, o in 
corso d’anno se arrivano al di fuori di tale data. 
Quanto alle modalità  si prevede che essa sia 
on-line, a meno che l’alunno sia irregolare e non 
abbia quindi il codice fiscale. In tal caso permane 
il suo diritto/dovere all’obbligo scolastico, ma 
l’iscrizione viene effettuata in modo cartaceo 
direttamente alla scuola prescelta che fornisce 
tutto il supporto necessario.  

Per gli alunni irregolari con disabilità , oltre al 
problema della mancanza del codice fiscale (cui 
la scuola prescelta supplisce con un codice 
provvisorio), sorge il problema della 
certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92. 
Non potendo procedere alla richiesta di visita 
all’INPS con la prevista procedura on-line, si 
provvede con richiesta cartacea all’ASL del 
territorio del domicilio dell’alunno che provvederà 
ad istruire la pratica fornendo al termine della 
visita la certificazione ai sensi della L. 104/92 da 
consegnare alla scuola. 

Lo stesso deve valere anche per gli alunni 
irregolari con DSA  che necessitano della 
certificazione ai sensi della L. n° 170/10; mentre 
per gli alunni con altri BES, specie se non 
italofoni o di recente immigrazione, ai sensi della 
Direttiva del 27/12/2012, saranno i singoli 
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consigli di classe a deliberare l’eventuale 
situazione di BES. 

Quanto alla formazione delle classi  valgono le 
norme generali sul tetto massimo del 30% di 
alunni stranieri presenti nella stessa classe di cui 
alla C.M. n° 2/10. Tale tetto può essere innalzato 
in presenza di alunni stranieri ormai in discreto 
possesso della lingua italiana o abbassato in 
caso contrario. 

Quanto alla scelta della classe di iscrizione , in 
mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel 
paese di origine, essa avviene di norma nella 
classe corrispondente all’età anagrafica. Il 
dirigente scolastico valutato il singolo caso può 
decidere di iscrivere l’alunno al massimo alla 
classe precedente o a quella successiva a quella 
corrispondente all’età anagrafica. 
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La valutazione 

Quanto alla valutazione il paragrafo 4 delle Linee 
guida, nell’affermare la sottoposizione degli 
alunni stranieri alla normativa italiana, 
richiamano per gli alunni con disabilità, DSA o 
altri BES la normativa contenuta nella Direttiva 
del 27/12/2012 della C.M. n° 8/13 e della Nota 
Ministeriale prot. n° 2563 del 22/11/2013. In 
sintesi, agli alunni con disabilità certificata si 
applica tutta la normativa della L. 104/92 e quella 
ad essa successiva, ivi compreso l’art. 9 del DPR 
n° 122/09 sulla valutazione degli alunni con 
disabilità; agli alunni con DSA certificato e 
ulteriori BES si applica la normativa della L. 
170/10 per i BES e quella sui BES già citata. 

“Occorre anche tener conto del fatto che […] da 
molti anni è emersa una riflessione 
sull’opportunità di prevedere una valutazione per 
gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed 
attenta alla complessa esperienza umana di 
apprendere in un contesto culturale e linguistico 
nuovo, senza abbassare in alcun modo gli 
obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le 
modalità con cui attivare la valutazione stessa”. 
(Linee guida par. 4) 

Ciò vale anche per gli esami di Stato 
espressamente citati nel paragrafo 4.1 delle 
Linee guida che prevedono: “per l’esame al 
termine del primo ciclo, nel caso di notevoli 
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difficoltà comunicative […] la presenza di docenti 
o mediatori linguistici competenti nella lingua 
d’origine degli studenti per facilitare la 
comprensione. […] per l’esame di Stato al 
termine del secondo ciclo sono da considerarsi 
crediti formativi eventuali percorsi di 
mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. 
Nel colloquio orale possono essere valorizzati 
contenuti relativi alla cultura e alla lingua del 
Paese d’origine”. 

NB - Il testo che precede sugli alunni stranieri è 
stato tratto dalla Scheda normativa AIPD 470, a 
cura dell’Avv. S. Nocera. 

CTI E CTS 

A partire dai primi anni Duemila, nell’ottica della 
riorganizzazione territoriale dei servizi promossa 
dalla legge sull’autonomia scolastica (L. 275/99) 
e dalla riforma delle autonomie contenuta nel D. 
Lgs. 112/98 e nella L. 328/00, si sono formate a 
livello di distretto sociosanitario reti di scuole  
per: 
 

• raccogliere documentazione 
sull’integrazione scolastica (“buone prassi”) 

• fornire risorse e servizi (v. centri di 
documentazione e ausili per la didattica 
speciale) 

• offrire consulenza al personale delle scuole 
e ai genitori 
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• stabilire contatti con le ASL, i servizi di 
neuropsichiatria infantile del territorio, gli 
Enti Locali e i Piani di Zona 

• organizzare corsi di aggiornamento per la 
formazione in servizio del personale 
scolastico  

• realizzare iniziative progettuali, con cui 
promuovere l’innovazione, la 
sperimentazione e la ricerca educativo-
didattica in tema di disabilità 

 
Tali reti di scuole, formalizzate in Accordi e 
finanziate dal MIUR165 (con risorse che nel 
tempo però sono state via via sensibilmente 
ridotte), hanno assunto diverse denominazioni: 
Scuole Snodo, Scuole Polo, Centri di 
Documentazione, Centri Territoriali di Risorse 
per l’Handicap (CTRH, ora CTI). 
Filo conduttore delle varie iniziative è stata 
comunque sempre la socializzazione delle 
risorse umane e finanziarie nelle scuole aderenti 
alla rete, al fine del miglioramento dei servizi e 
delle competenze in tema di inclusione scolastica 
e sociale delle persone con disabilità. 
 
A partire dal 2006, a seguito del progetto Nuove 
Tecnologie e Disabilità, promosso dal MIUR, 
sono sorti in Italia anche i CTS, Centri di 

                                      
165 C.M. 235/99 e C.M. 139/01 
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Supporto Territoriali per fornire consulenza sulle 
nuove tecnologie, hardware e software. 
Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità, emanate dal MIUR il 4 
agosto 2009, auspicano166 che gli USR 
“favoriscano la costituzione di reti territoriali 
per la realizzazione sia delle attività 
formative, sia di ogni altra azione a favore 
dell’inclusione , al fine di renderla più 
rispondente alle realtà di contesto e alle 
esperienze di vita dei soggetti”. Sottolineando 
come la “rete” di scuole, inserita all’interno 
dei tavoli di concertazione/coordinamento 
territoriali, appare essere lo strumento 
operativo più funzionale per la realizzazione 
di interventi mirati , aderenti al contesto, 
compatibili con le opportunità e le risorse 
effettivamente disponibili. Le “reti” consentono 
l’incremento di azioni volte a favorire la piena 
valorizzazione delle persone, la crescita e lo 
sviluppo educativo, cognitivo e sociale del 
singolo discente mediante percorsi 
individualizzati interconnessi con la realtà sociale 
del territorio, nella prospettiva di creare legami 
forti e senso di appartenenza”. 

                                      
166 Linee guida MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità 2009, II Parte, par. 1 
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Agli USR le Linee Guida affidano anche il 
compito di potenziare “il ruolo e il funzionamento 
dei Centri di Supporto Territoriale istituiti dal 
Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” (2006). 
Anche i Documenti Ministeriali sui BES (la 
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la 
Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013), pur 
enfatizzando il ruolo, definito “strategico”, dei 
CTS (che dovrebbero essere almeno uno per 
provincia), di cui elencano funzioni e a cui 
assegnano risorse, affidano un ruolo 
“fondamentale” anche alle reti di scuole, che 
definiscono CTI (Centri Territoriali per 
l’Inclusione) e dovrebbero essere garantite a 
livello distrettuale. 

GLIP E GLIR  

Oltre ai Gruppi di lavoro, che devono essere 
presenti nelle singole istituzioni scolastiche 
(GLHI/GLI e GLHO), esistono Gruppi di lavoro 
interistituzionali extrascolastici per l’integrazione 
scolastica delle persone con disabilità (costituiti 
cioè da persone che rappresentano diversi enti o 
istituzioni): i GLIP e i GLIR. 
Il GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Provinciale, normato dall’art. 15 della L. 104/92) 
è nominato dal Dirigente dell’Ambito Territoriale 
(già definito “Provveditore”), dura in carica tre 
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anni ed è composto da nove persone:167 il 
Presidente (la L. 104/92 disponeva che fosse un 
Ispettore Tecnico, attualmente sostituito da un 
Dirigente Scolastico), un esperto della scuola 
(solitamente il docente referente provinciale per i 
BES), due esperti designati dagli enti locali 
(Comuni e Provincia), due esperti delle unità 
sanitarie locali (ASL-AO) e tre esperti designati 
dalle associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente rappresentative a livello 
provinciale. 
Il GLIP ha compiti di consulenza e proposta al 
Dirigente Scolastico Regionale, di consulenza 
alle singole scuole, di collaborazione con gli enti 
locali e le unità sanitarie locali per la conclusione 
e la verifica dell’esecuzione degli accordi di 
programma per l’impostazione e l’attuazione dei 
piani educativi individualizzati, nonché per 
qualsiasi altra attività inerente all’integrazione 
degli alunni in difficoltà di apprendimento. 
Le Linee Guida per l’Integrazione del 2009 
affidano agli Uffici Scolastici Regionali la 
costituzione dei GLIR, gruppi di lavoro 
interistituzionali a livello regionale. 
Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Regionale, la cui composizione ricalca a livello di 
regione la composizione dei GLIP provinciali), 
deve provvedere alla realizzazione di Accordi di 
Programma Regionali per l’integrazione 
scolastica e alla stesura di linee di indirizzo e 
                                      
167 L. 104/92, art. 15, commi 1, 3 e 4 
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coordinamento stabilite a livello regionale per 
tutti i GLIP, che pertanto devono raccordarsi sia 
con il livello centrale (GLIR) sia con le scuole del 
proprio territorio per quanto concerne la 
programmazione e l’organizzazione degli 
interventi in favore degli alunni in situazione di 
disabilità. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Tutti gli alunni, con o senza disabilità, che non 
possono frequentare la scuola per un periodo 
superiore a 30 giorni per motivi di salute, 
certificati dall’autorità sanitaria, hanno diritto 
all’invio a domicilio di docenti per qualche ora 
settimanale, previa stesura di un programma.168 
Il servizio va erogato nei confronti di alunni iscritti 
a scuole di ogni ordine e grado, i quali, già 
ospedalizzati a causa di gravi patologie, sono 
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono 
la frequenza della scuola.  

Il servizio può essere erogato anche nel caso in 
cui il periodo temporale, comunque non inferiore 
a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano 
previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di 
cura domiciliare. La patologia ed il periodo di 
impedimento alla frequenza scolastica devono 
essere oggetto di idonea e dettagliata 

                                      
168 C.M.84/02; C.M. 56/03 e D.D.G. del 13/10/04 (creazione del 
Comitato Tecnico Nazionale per la scuola in ospedale e per il 
servizio domiciliare) 
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certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura 
ospedaliera. 

A casa dell’allievo può essere attivato un 
computer con telecamere per seguire in 
streaming le lezioni in classe, purchè vi sia il 
consenso dei docenti e dei genitori degli alunni, 
oppure per l’invio on-line di lezioni e compiti. 

I docenti della scuola, se svolgono le ore di 
docenza in aggiunta all’orario di servizio, hanno 
diritto al pagamento dello straordinario. 

PROGETTO DI VITA  

La Legge 328/00169 all’art. 14 prevede che le 
persone con disabilità debbano essere titolari di 
un progetto globale di vita, finanziato anche con i 
fondi nazionali e regionali previsti dalla L. 
162/98.170 Tali due norme si prefiggono di evitare 
l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità 
e prospettare soluzioni di vita indipendente in 
collegamento, se necessario, con la famiglia di 
origine, al fine di realizzare la loro piena 
integrazione “nell'ambito della vita familiare e 
sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione 
scolastica o professionale e del lavoro”. 

                                      
169 L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” 
170 L. 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap 
grave”. 
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Il Progetto di vita deve essere concordato tra 
l’interessato o, in caso di sua difficoltà, la famiglia 
o l’amministratore di sostegno, e il Comune di 
residenza, che deve assumersene la 
responsabilità, di intesa con le aziende Unità 
sanitarie locali. 

La giurisprudenza171 ha confermato tale diritto, 
che tuttavia a tutt’oggi solo in poche situazioni è 
divenuto esigibile. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                      
171 Sentenze TAR Catania 243/11 e TAR Catanzaro 440/13 
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PROVE INVALSI   

Negli ultimi anni il MIUR, sulla base di norme 
internazionali, ha avviato delle rilevazioni sui 
livelli di apprendimento di tutti gli alunni, la cui 
media nazionale va confrontata con quella di altri 
Stati. In Italia l’ente che è stato investito di tale 
compito è l’INVALSI, ovvero l’Istituto Nazionale 
per la Valutazione del Sistema educativo di 
Istruzione e di formazione. 

A differenza della IV prova INVALSI dell’esame 
conclusivo del Primo Ciclo, uguale su tutto il 
territorio nazionale ma finalizzata alla valutazione 
del profitto del singolo alunno e personalizzabile 
per gli alunni con disabilità con valore di prova 
equipollente, queste prove servono ad effettuare 
un monitoraggio del sistema scolastico nel suo 
insieme e nelle sue articolazioni tramite la 
valutazione dei livelli medi di apprendimento di 
tutti gli alunni nelle classi-campione, ovvero II e 
IV primaria e II secondaria di secondo grado. 

Per il periodo 2013-2015 le rilevazioni da 
effettuarsi sono state fissate dal Ministero nella 
Direttiva 85/12172 e il 18/2/ 2014 è stata 
pubblicata una Nota INVALSI-MIUR173 
specificatamente per gli alunni BES, in cui viene 
                                      
172 Trasmessa con la Nota. Min. 6549/12, seguita dalla Nota 
INVALSI 12619 del 16/10/12 
173 v. scheda AIPD n. 463: http://aipd.it/aipd_scuola/la-nuova-nota-
sulle-prove-comparative-invalsi-e-tutti-i-bes/ 
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pubblicata una tabella esplicativa, resasi 
necessaria a seguito di molteplici dubbi e 
contestazioni da parte di docenti e famiglie. 

La Nota distingue tre categorie: alunni con 
disabilità certificata (L. 104, art 3, c.1 e 3), alunni 
con DSA (cui sono parificati gli alunni con 
disturbi dell’attenzione, borderline cognitivi e altri 
disturbi evolutivi specifici diagnosticati o 
certificati) e alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale. Per quanto 
riguarda le prove comparative INVALSI, la Nota 
pubblica una tabella dalla quale sinteticamente si 
evince come vanno individuati questi casi, quali 
mezzi di prova abbiano a loro disposizione, quali 
di loro debbano svolgere le prove e quali esiti 
delle loro prove potranno entrare a far parte della 
media della scuola e quindi di quella nazionale. 
Nello specifico: 

• per gli alunni con disabilità intellettiva  
decide la scuola se farli o meno 
partecipare e come, in caso di 
partecipazione, personalizzare la loro 
prova sulla base del PEI/PDF; comunque i 
loro risultati non  entrano a far parte della 
media della scuola e di quella nazionale. 
Su questo aspetto, molto contestato, nulla 
è mutato rispetto alla Nota dell'anno 
precedente, perché nei criteri delle 
rilevazioni comparative tra gli stati non si 
valutano le loro prestazioni e non si tiene in 
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nessun conto la qualità dell’apprendimento 
di tali alunni, uno degli obiettivi più rilevanti 
della integrazione scolastica riconosciuta 
invece dalla nostra normativa. 

• per gli alunni con disabilità sensoriale e 
motoria  si prevede che abbiano diritto a 
partecipare alle prove (e questa è una 
grande novità rispetto alla Nota dell'anno 
precedente). La scuola decide se possono 
avvalersi di strumenti compensativi o altre 
misure e i loro risultati entreranno a far 
parte della media "a condizione che i 
dispositivi e gli strumenti di mediazione o 
trasduzione sensoriale siano 
concretamente idonei al superamento della 
specifica disabilità sensoriale", a giudizio 
della scuola. 

• per le “altre disabilità ” la Nota prevede il 
trattamento riservato agli alunni con 
disabilità intellettiva. 

• per gli alunni con DSA decide la scuola se 
farli partecipare alle prove, quali strumenti 
compensativi (si escludono i dispensativi) o 
altre misure far utilizzare e se includere o 
meno i loro risultati nella media. 

• gli alunni con ADHD, borderline cognitivo 
o altri disturbi evolutivi specifici  hanno 
diritto a partecipare alle prove, però decide 
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la scuola sugli strumenti compensativi o 
altre misure da adottare e se includere i 
risultati nella media. 

• gli alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico o culturale  hanno 
diritto a partecipare, non possono utilizzare 
strumenti compensativi o altre misure e i 
loro risultati entrano nella media. 

Nella scheda AIPD 463 giustamente l’avv. S. 
Nocera rileva come suscita qualche perplessità 
la previsione che in molti casi "decide la scuola". 
La Nota INVALSI dell’anno precedente 
prevedeva che a decidere fosse il Dirigente 
Scolastico che doveva necessariamente avere 
informazioni dal consiglio di classe, se si voleva 
evitare una decisione puramente burocratica; 
nella Nota 2014 il termine "scuola" non indica 
l'organo che decide, mentre sarebbe stato più 
logico esplicitare che decide il consiglio di 
classe/GLHO. 

“Altra perplessità – afferma Nocera - suscita la 
previsione che gli alunni con svantaggio 
linguistico non possano utilizzare nessuno 
strumento compensativo o altre misure, che 
dovrebbero comunque essere indicate in un 
PDP. Ma la Nota esclude per loro la previsione 
del PDP e li parifica in tutto e per tutto agli alunni 
senza BES, mentre, stando alla Direttiva del 
27/12/2012 e circolari applicative, sarebbe stato 
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più logico parificarli agli alunni con disabilità 
motoria o sensoriale, rimettendo alla scuola la 
decisione se far usare loro particolari misure e se 
includere i loro risultati nella media. Così come è 
formulata la Nota attuale si potrebbe verificare il 
paradosso (che la Nota opportunamente evita 
per i casi di disabilità e DSA), che alunni stranieri 
da poco entrati in classe, per i quali il PDP 
preveda ad esempio tempi più lunghi o taluni 
strumenti compensativi, dopo essersi avvalsi per 
tutto l'anno di tali diritti, poi se ne vedono privati 
durante le prove, alle quali debbono comunque 
obbligatoriamente partecipare; ciò sicuramente 
determinerà dei risultati negativi che però 
entreranno obbligatoriamente a far parte della 
media, abbassandola. Se invece tutto ciò fosse 
stato rimesso alla scelta del consiglio di classe 
questo errore sarebbe stato evitato”. 

A seguito di molteplici contestazioni e dei rilievi 
mossi dai sindacati della scuola circa 
l’obbligatorietà e le modalità di somministrazione 
di tali prove, il MIUR ha approvato una norma174 
in base alla quale le rilevazioni INVALSI vengono 
incluse tra le ordinarie attività di servizio dei 
docenti. 

In caso di sciopero dei docenti nei giorni destinati 
a tale prove, costituisce attività antisindacale e, 
come tale, è vietata da parte dei Dirigenti 

                                      
174 L. 35/12, art. 51, c. 2 
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Scolastici la sostituzione dei docenti scioperanti 
con altri docenti.175 

SCUOLA NON STATALE 

Le scuole non statali sono costituite da Scuole 
paritarie private e degli enti locali e Scuole non 
paritarie. 

Le scuole paritarie  sono scuole la cui gestione 
è affidata a soggetti diversi da quelli statali 
(privati o Enti Locali), che, impegnandosi a 
contribuire alla realizzazione della finalità di 
istruzione ed educazione che la Costituzione 
assegna alla scuola e garantendo 
l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli 
studenti, le medesime modalità di svolgimento 
degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di 
studio aventi valore legale alla pari delle scuole 
statali, ottengono il riconoscimento della parità 
scolastica con le scuole statali.176 Alcune scuole 
paritarie primarie possono anche essere 
parificate , ovvero stipulano una Convenzione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale per ottenere 
dalla Direzione Scolastica Regionale un 
contributo per il pagamento dei docenti.177 

                                      
175 Sentenza del Tribunale Civile di Roma-sez. Lavoro 16718 del 
17/10/12 
176 L. 62/00 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all’istruzione” 
177 O.M. 215/92; D.P.R. 23/08; D.M. 84/08 
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La parità è riconosciuta alle scuole non statali 
che ne fanno richiesta e che sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 

a) un progetto educativo in armonia con i 
principi della Costituzione; un piano 
dell’offerta formativa conforme agli 
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; 
attestazione della titolarità della gestione e la 
pubblicità dei bilanci;  

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature 
didattiche propri del tipo di scuola e conformi 
alle norme vigenti;  

c) l’istituzione e il funzionamento degli organi 
collegiali improntati alla partecipazione 
democratica;  

d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i 
cui genitori ne facciano richiesta, purchè in 
possesso di un titolo di studio valido per 
l’iscrizione alla classe che essi intendono 
frequentare; 

e) l’applicazione delle norme vigenti in 
materia di inserimento di studenti con 
handicap o in condizioni di svantaggio;   

f) l’organica costituzione di corsi completi: non 
può essere riconosciuta la parità a singole 
classi, tranne che in fase di istituzione di 
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nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima 
classe;  

g) personale docente fornito del titolo di 
abilitazione;  

h) contratti individuali di lavoro per personale 
dirigente e insegnante che rispettino i 
contratti collettivi nazionali di settore 

Tale riconoscimento inserisce la scuola paritaria 
nel sistema nazionale di istruzione. Le scuole 
paritarie svolgono pertanto un servizio 
pubblico e devono accogliere chiunque, 
accettandone il progetto educativo, richieda 
di iscriversi, compresi gli alunni e studenti in 
situazione di disabilità . Sono quindi obbligate 
ad accettare l’iscrizione dell’alunno con disabilità, 
pena la perdita della parità ottenuta.178 Esse 
devono pertanto garantire: 

• il diritto allo studio degli alunni e studenti 
con disabilità, accogliendone l’iscrizione; 

• eliminare le barriere architettoniche e 
percettive; 

• mettere a disposizione degli alunni con 
disabilità personale ausiliario preparato per 
l’assistenza igienica e l’igiene personale; 

                                      
178 L. 62/00, art. 1 , c. 4, lett.e); D.M. 83 10/10/08 
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• richiedere agli Enti Locali (al Comune per 
le scuole di infanzia e del Primo Ciclo, 
Province per le scuole del Secondo Ciclo) 
gli assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione e la garanzia del trasporto, 
ove necessario, sulla base delle leggi 
regionali per il diritto allo studio; 

• uniformarsi alla normativa della scuola 
statale nella formazione delle classi;179 

• non richiedere alle famiglie alcun costo 
aggiuntivo per i servizi dovuti per legge a 
favore degli alunni con disabilità rispetto 
alla retta “normale” prevista per tutti gli 
alunni; 

• per l’insegnante di sostegno è necessario 
distinguere:  

o scuole dell’infanzia: viene erogato 
alle scuole paritarie, su richiesta della 
scuola all’Ufficio competente della 
Direzione Scolastica Regionale, un 
contributo onnicomprensivo;180 

o scuole primarie paritarie non 
parificate: fruiscono di un contributo 

                                      
179 Nota Ministeriale prot. 245 del 20/2/02 punto C 
180 D.M. 21/5/07, art. 8; DDG Studente 59/07, art. 4 
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onnicomprensivo analogo a quello 
delle scuole d’infanzia;181 

o scuole primarie parificate: ottengono 
un contributo (v. sopra) per il 
pagamento dei docenti, compreso 
quello per le attività di sostegno, 
dietro presentazione della 
documentazione (certificazione 
collegiale e diagnosi funzionale) degli 
alunni con disabilità iscritti; 

o scuole secondarie di primo e 
secondo grado: fruiscono, su 
richiesta, del medesimo contributo 
erogato alle scuole primarie paritarie 
non parificate. 

In base alla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06) i 
genitori che iscrivono i figli alla scuola paritaria di 
Primo e Secondo Ciclo hanno diritto a fare 
domanda di un contributo, purchè il reddito 
familiare non superi i 50.000 euro e per tutti gli 
ordini di scuola, in caso di scuole cattoliche, 
molte Diocesi mettono a disposizione un fondo 
per l’integrazione scolastica, ricavato dall’8 per 
mille, a cui i Dirigenti Scolastici possono chiedere 
di attingere per pagare in parte le spese per 
l’insegnante specializzato. 

                                      
181 D.M. 21/5/07, art. 8; DDG Studente 59/07, art. 5 
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Le scuole non paritarie , iscritte in elenchi 
regionali aggiornati ogni anno, non possono 
rilasciare titoli di studio aventi valore legale né 
attestati intermedi o finali con valore di 
certificazione legale e non sono obbligate ad 
accogliere alunni con disabilità. Esse devono 
soddisfare solo alcuni requisiti: un progetto 
educativo e la relativa offerta formativa conformi 
ai principi della Costituzione e all'ordinamento 
scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali 
e specifici di apprendimento correlati al 
conseguimento di titoli di studio (tranne che per 
la scuola dell'infanzia); la disponibilità di locali, 
arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti 
in materia di igiene e sicurezza dei locali 
scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al 
numero degli studenti; l'impiego di personale 
docente e di un coordinatore delle attività 
educative e didattiche, forniti di titoli professionali 
coerenti con gli insegnamenti impartiti e con 
l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di 
idoneo personale tecnico e amministrativo; 
alunni frequentanti, in età non inferiore a quella 
prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in 
relazione al titolo di studio da conseguire, 
richiesta per gli alunni delle scuole statali o 
paritarie.  

La regolare frequenza della scuola non paritaria 
da parte degli alunni costituisce assolvimento 
dell’obbligo di istruzione. 
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SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA  

I Ministeri dell’Istruzione e della Salute, su 
sollecitazione delle Associazioni delle persone 
con disabilità hanno concordato un “Atto di 
raccomandazione”182 sulla somministrazione di 
farmaci a scuola in orario scolastico ad alunni 
che versino in particolari casi di necessità e 
gravità“. 

In base a tali Linee Guida sta al Dirigente 
scolastico, una volta ricevuta la richiesta della 
famiglia (corredata dal certificato del medico 
curante), individuare la persona cui affidare 
questo incarico. Tale persona, ricercata tra il 
personale docente o non docente o anche tra i 
famigliari o persone da loro proposte, deve 
essere disponibile e aver effettuato un corso183 di 
formazione presso le ASL per la sicurezza della 
salute nelle scuole. In mancanza di tali 
disponibilità, il Dirigente deve rivolgersi al 
Comune o all’ASL di riferimento oppure ad Enti e 
Associazioni locali sulla base di Accordi. 

Le Linee Guida affermano che il Dirigente deve, 
una volta individuata la persona disponibile, 
concedere l’autorizzazione all’accesso ai locali 
scolastici se si tratta di personale extrascolastico, 
di famigliari o loro delegati, garantire la continuità 

                                      
182 Nota MIUR prot. n. 2312 del 25 novembre 2005 
183 D. Lgs.. 626/94 
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della somministrazione di farmaci, e individuare 
nella sede scolastica un luogo fisico idoneo per 
la loro conservazione e somministrazione. 

Il Dirigente non si può rifiutare di garantire tali 
interventi, se non ha esperito tutti i tentativi del 
caso anche con altri soggetti istituzionali esterni 
alla scuola. 

TASSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTI 
SCOLASTICI   

Tasse ed esenzioni 

A partire dall’anno scolastico 2006/2007,184 il 
principio dell’obbligatorietà e gratuità 
dell’istruzione, previsto dall’art. 34 della 
Costituzione, è stato esteso fino a comprendere i 
primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria 
superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione 
e formazione professionale.  

Per la scuola dell'obbligo  (dai 6 ai 16 anni, 
corrispondenti alla scuola Primaria, Secondaria 
di Primo grado e primi 3 anni della Secondaria di 
Secondo grado) permane la gratuità per tutti, 
pertanto non sono dovute tasse scolastiche 
da nessun alunno. 185 

                                      
184 D. Lgs. 296/06 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 622 
185 D. Lgs. 226/05, art. 28, comma 1; C.M. n° 2/06; C.M . n°13/07 e 
C.M. n° 9/11  
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Per gli ultimi 2 anni della scuola secondaria 
di secondo grado (ex scuola superiore) e dei 
percorsi sperimentali di istruzione e 
formazione professionale gli studenti sono 
invece tenuti al pagamento delle tasse 
scolastiche . 

L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di 
tasse scolastiche186 prevede quattro distinti tipi di 
tributo erariale (intestato all’Agenzia delle 
Entrate): tassa di iscrizione, di frequenza, di 
esame e di rilascio di diploma. 

1. Tassa di iscrizione : è esigibile all’atto 
dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari 
di secondo grado, vale per l’intera durata del 
ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta 
integralmente all’Erario. L’importo è di € 6,04. 

2. Tassa di frequenza : deve essere corrisposta 
ogni anno. La tassa deve essere pagata per 
intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla 
scuola sia nel caso che sia costretto ad 
interrompere la frequenza per motivi vari. Il 
pagamento è riconosciuto valido, in caso di 
trasferimento di uno studente da istituto statale 
ad un altro statale, dalla nuova scuola. Importo 
€15,13. 

                                      
186 “ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” 
D.Lgs. 297/94, art. 200 
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3. Tassa di esame : Deve essere corrisposta 
esclusivamente nella scuola secondaria di 
secondo grado in unica soluzione al momento 
della presentazione della domanda per esami di 
idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di 
Stato (ex maturità). L'importo è di € 12,09. 

4. Tassa di diploma : La tassa deve essere 
corrisposta in unica soluzione, al momento della 
consegna del titolo di studio. Importo € 15,13. 

Lo stesso “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” (D. Lgs. 297/ 
94) prevede l'esonero dalle tasse 
scolastiche 187 per merito, per reddito e per 
appartenenza ad alcune categorie speciali. 
Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse 
scolastiche ad eccezione della sola tassa di 
diploma per la categoria di merito.  

Già la Legge n° 118/71 stabiliva che “ai mutilati 
ed invalidi civili che appartengono a famiglie di 
disagiata condizione economica e che abbiano 
subito una diminuzione superiore ai due terzi 
della capacità lavorativa . è concessa l’esenzione 
dalle tasse scolastiche e da ogni altra imposta, 
analogamente agli esoneri previsti per ...ciechi 
civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di 
servizio e i loro figli”.188  

                                      
187 D.Lgs. 297/94, art. 200, comma 7 
188 L. 118/71, art. 30 
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Il Testo Unico189 prevede espressamente il diritto 
all'esenzione dal pagamento delle tasse 
scolastiche e anche dell'imposta di bollo per gli 
alunni ciechi che appartengono a famiglia di 
disagiata condizione economica. Tale norma 
deve intendersi necessariamente estesa anche a 
tutti gli altri alunni con disabilità certificata ai 
sensi della Legge n° 104/92 , art. 3. In caso 
contrario la norma del Testo Unico dovrebbe 
considerarsi viziata da illegittimità costituzionale 
per palese disparità di trattamento, in quanto 
creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli 
alunni ciechi e tutti gli altri alunni con disabilità 
certificata. Inoltre risulterebbe in conflitto con 
l'art. 30 della Legge n° 118/71 sopra citata, con 
la Legge n° 67/06 sulla non discriminazione delle 
persone con disabilità e con la Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità 
approvata in Italia con Legge n° 18/09. 190 

Di fatto quindi, per usufruire dell'esonero dalle 
tasse scolastiche e del bollo, gli alunni con 
disabilità debbono comunque versare in 
condizione di disagiata situazione economica. I 
limiti massimi di reddito familiare, per rientrare 
nel criterio di "famiglia in disagiata condizione 
economica" e avere quindi diritto all'esenzione 
dalle tasse scolastiche e, per i soli alunni con 

                                      
189 D.Lgs. 297/94, art. 200, comma 7 
190 Per tutto l’argomento v. l’approfondimento contenuto nelle schede 
330 e 332 Osservatorio AIP, a cura dell’Avv. S. Nocera 
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disabilità, all'imposta di bollo, sono comunicati 
annualmente dal ministero. 

Contributi 

Il comma 622 della legge 296/06 (Legge 
Finanziaria del 2007) dispone: “In ragione dei 
principi di obbligatorietà e di gratuità, non è 
consentito richiedere alle famiglie contributi 
obbligatori di qualsiasi genere o natura per 
l’espletamento delle attività curriculari e di quelle 
connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico 
(fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i 
rimborsi delle spese sostenute per conto delle 
famiglie medesime (quali ad es: assicurazione 
individuale degli studenti per RC e infortuni, 
libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). 
Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta 
culturale e formativa degli alunni possono 
dunque essere versati dalle famiglie solo ed 
esclusivamente su base volontaria” .  

Nonostante una recente Nota Ministeriale191 
abbia ribadito che nessuna norma di legge 
impone alle famiglie degli alunni con disabilità il 
pagamento di contributi eccedenti le tasse e le 
spese anticipate dalla scuola per conto della 
famiglia (es. carta per le pagelle, libretto delle 
giustificazioni e polizza assicurativa, se 
sottoscritta dalla scuola, per un importo totale 
                                      
191 Nota Ministeriale 693/13 “Richiesta di contributi scolastici alle 
famiglie”, che riprende la precedente Nota Ministeriale 312/12 



 
 

163

non eccedente i 20/25 euro), molte scuole 
chiedono ad esse, a titolo di arricchimento 
dell’offerta culturale e formativa, un contributo 
presentato a volte come “obbligatorio”, in 
presenza di continui tagli ministeriali ai fondi per 
il funzionamento delle scuole.  

La Nota sottolinea invece come tale contributo 
per legge si configuri come “contribuzione 
volontaria, erogazione liberale, con cui le 
famiglie, con spirito collaborativo e nella 
massima trasparenza, partecipano al 
miglioramento dell’offerta formativa e al suo 
ampliamento al di là dei livelli essenziali”. 

Se la famiglia decide volontariamente di 
effettuare il pagamento, può detrarne 
l’ammontare dalle tasse nella misura del 19%, 
conservando la ricevuta di versamento (bollettino 
postale intestato all’Istituto Scolastico), in cui va 
indicata una delle seguenti causali: “innovazione 
tecnologica; ampliamento dell’offerta formativa; 
edilizia scolastica”. 

TUTELA DELLA PRIVACY   

La consegna alle scuole da parte delle famiglie di 
certificazioni mediche (v. diagnosi funzionali) e di 
documenti con valenza medico-legale (v. verbale 
di accertamento), contenenti informazioni sulla 
disabilità del figlio, comporta per le istituzioni 
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scolastiche l’applicazione della legge sulla 
privacy.192 

I dati contenuti in tali atti sono “dati sensibili” e il 
Dirigente Scolastico è responsabile del loro 
“trattamento”, una volta ottenuto il consenso 
scritto della famiglia: per attivare gli interventi 
necessari al processo di integrazione scolastica 
può raccoglierli e comunicarli al Dirigente 
Scolastico Regionale e ad altre autorità 
amministrative, che a loro volta sono tenuti al 
rispetto della norma. Il Dirigente Scolastico deve 
inoltre comunicare ai membri del Consiglio di 
Classe e agli altri componenti del GLHO la 
Diagnosi Funzionale ai fini della formulazione del 
PDF e del PEI/PSP. Queste persone non 
possono duplicare né far circolare al di fuori del 
GLHO la Diagnosi Funzionale, ma solo 
prenderne visione per la formulazione dei 
documenti di programmazione; esse sono tenute 
all’obbligo del segreto d’ufficio, la cui violazione è 
duramente sanzionata a livello penale. 

I docenti e l’ufficio di segreteria delle scuole sono 
responsabili della custodia di registri, pagelle e 
verbali relativi ai dati degli alunni con disabilità, 
                                      
192 legge 675/96, Legge-delega sul trattamento dei dati personali; 
D.Lgs. 135/99; D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione di dati 
personali”; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte 
delle scuole del 26/7/05 e Vademecum del Garante “La privacy sui 
banchi di scuola” del 2010, reperibile all’indirizzo: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/1723730 
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evitando l’accessibilità degli stessi a persone 
diverse dai genitori o da persone da loro 
delegate per iscritto. 

I risultati degli esami, che devono essere 
pubblicati all’albo della scuola,193 non devono 
indicare i dati indicanti la situazione di disabilità, 
che sono inseriti nei verbali. L’obbligo di 
annotare in calce ai tabelloni il riferimento al PSP 
differenziato194 è stato abolito.195 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
193 O.M. 38/99, art. 21, comma 1 
194 O.M. 126/00, art. 2, comma 5, punto 4 
195 O.M. 90/01, art. 16 e art. 16, comma 3 
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L) A.N.S. PER LA SCUOLA  

1. L’Associazione Nazionale Subvedenti 
(A.N.S.) effettua, su richiesta della famiglia, 
un accompagnamento al percorso 
educativo-didattico dell’allievo ipovedente, 
finalizzato alla sua inclusione scolastica, 
che comprende sia un supporto al 
reperimento dell’assistente alla 
comunicazione, sia consulenze 
personalizzate rivolte ad alunni, loro 
famiglie, insegnanti, ed assistenti alla 
comunicazione. 

2. In occasione di progetti specifici l’ANS offre 
seminari gratuiti rivolti a docenti, assistenti 
alla comunicazione e operatori dell’area 
socio-educativa. 

3. A.N.S. offre consulenza specifica per la 
conversione in audio di materiale 
scolastico cartaceo (TTS – Text to 
Speech), tramite il servizio “RoboBraille”. 
Con RoboBraille è possibile convertire in 
pochi minuti in file audio MP3 documenti 
predisposti in formato digitale, inviati 
tramite e-mail o via web; all’utente viene 
restituito un file audio MP3 da ascoltare 
con un lettore portatile, tablet o PC. 

4. Ad alunni, loro familiari e insegnanti è 
rivolto il Servizio-Ausilioteca “Tommaso”, 
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con sede presso la Sezione Ipovedenti 
della Biblioteca Comunale di via Valvassori 
Peroni 56 a Milano. Il servizio, che è 
gratuito e coordinato da tecnici anch’essi 
ipovedenti, conta più di 100 ausili ottici, 
elettronici ed informatici, che 
l’Associazione rende disponibili per prove, 
confronti, consulenze e prestito. Vengono 
organizzati incontri su appuntamento per 
un percorso tecnologico-didattico 
finalizzato alla scelta di ausili, che possono 
essere un valido supporto allo studio 
(videoingranditori da tavolo, portatili e 
tascabili, macchine per lettura audio 
collegabili a PC, software ingrandenti e 
screen reader, tablets, lettori MP3). 
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M) AFORISMA 

Associazione culturale, senza fini di lucro nata 
nel 1999, accreditata dal M.I.U.R (Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, con 
Decreto del 2-8-2005). 
Si avvale della collaborazione di personale 
qualificato, di soci volontari con esperienza di 
lunga data riconosciuta nel settore della disabilità 
uditiva.  
Aforisma organizza: 

� Corsi di formazione educativo-didattici per 
lo sviluppo della comunicazione rivolti a 
docenti ed assistenti alla comunicazione di 
alunni con gravi disabilità uditiva 

� Attività formative relative ai disturbi specifici 
dell’apprendimento  

� Formazione socio-psico-pedagogica rivolta 
a operatori di servizi pubblici, enti privati e 
cooperative 

� Eventi su tematiche specifiche a carattere 
culturale 

� Consulenze personalizzate su istanze 
specifiche di genitori, insegnanti e 
assistenti alla comunicazione a titolo 
gratuito. 

 
Aforisma, su incarico della Provincia di Milano, 
ha realizzato un progetto sperimentale per il 
miglioramento del servizio a favore di alunni con 
disabilità uditiva, di durata quinquennale (2005/ 
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2010). Al termine ha curato la progettazione e la 
presentazione di due Quaderni tematici “Servizi 
di Senso” pubblicati dalla Provincia stessa. Il 
primo quaderno “Esperienze e prospettive dei 
servizi lombardi per la disabilità sensoriale” dove 
sono riportati spunti teorici e normativi, nonché 
gli esiti della ricerca condotta. Un secondo 
quaderno “Attività ed interventi nei Servizi delle 
Province lombarde per la disabilità sensoriale” 
che raccoglie le schede sintetiche di 
presentazione delle attività svolte da ogni 
Provincia lombarda per questa materia di 
specifica competenza. 
A seguito di un corso di formazione sulle 
strategie didattiche relative all’educazione logico-
matematica e linguaggio, Aforisma ha curato la 
pubblicazione di un Quaderno dal titolo “Passato 
e Presente, strategie didattiche per alunni con 
disabilità uditiva” con il contributo del Pio Istituto 
dei Sordi di Milano e con la consulenza 
metodologica del Prof. Giuseppe Pea, docente 
all’Università di Brescia.  
Le pubblicazioni sono a disposizione a richiesta, 
fino ad esaurimento. 
Attualmente, Aforisma si occupa della 
realizzazione di una Mostra che illustra la storia 
dell’Educazione degli alunni con disabilità nella 
città di Milano dall’esclusione all’inclusione nella 
scuola di tutti. 
 
viale Marche, 71, Milano c/o Istituto Zappa 
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tel. 02.69431986  
www.aforisma.mi.it  
e.mail associazioneaforisma@aforisma.mi.it 
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GLOSSARIO  

art. articolo  

a.s. anno scolastico 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

BES Bisogni Educativi Speciali 

c. comma  

CCNL Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro 

CFP Centro di Formazione Permanente 

C.M. Circolare Ministeriale 

CTI Centro Territoriale per l'Inclusione 

CTS Centro di Supporto Territoriale 

D.D.G. Decreto Direzione Generale 

DF Diagnosi Funzionale 

D.G.R. Delibera Giunta Regionale 

D.L. Decreto Legge 

D.Lgs. Decreto Legislativo 

D.M. Decreto Ministeriale 

D.P.C.M. Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

D.P.R. Decreto del Presidente della 
Repubblica 
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DSA Disturbi Specifici di Apprendimento 

EE.LL. Enti Locali 

GLHI Gruppo di Lavoro Handicap 
d'Istituto 

GLHO Gruppo di Lavoro Handicap 
Operativo 

GLI Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

GLIP Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Provinciale 

GLIR Gruppo di Lavoro Interistituzionale 
Regionale 

L. Legge 

LARSA Laboratori di Recupero e 
Apprendimento, Sviluppo degli 
Apprendimenti 

LEP Livelli Essenziali di Prestazione 

lett. lettera  

L.R. Legge Regionale 

Min.  Ministeriale 

MIUR Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 

O.M. Ordinanza Ministeriale 

PDF Profilo Dinamico Funzionale 

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite  

PEI Progetto Educativo Individualizzato 
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PEP Piano Educativo Personalizzato 

POF Piano dell'Offerta Formativa 

PAI Piano Annuale per l'Inclusività 

par. paragrafo  

PSP Piano di Studi Personalizzato 

SMF Standard Minimi Formativi 

TAR Tribunale Amministrativo Regionale 

USR Ufficio Scolastico Regionale 
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Associazione Nazionale Subvedenti Onlus 

Largo Volontari del Sangue 1  

20133 Milano 

Tel. 02 7063 2850 

www.subvedenti.it 

segreteria@subvedenti.it     

 

Associazioni Partners di Progetto: 

 

Aforisma  
www.aforisma.mi.it 

 

Albinit 

www.albinit.org 

 

Retina Italia 

http://www.retinaitalia.org 
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