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cc
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Oggetto: Supporti all'inclusione scolastica. Segnalazione problemi.
Con la presente intendiamo segnalare alla DG Istruzione un potenziale problema in
ordine all'applicazione concreta della Linee Guida per lo svolgimento dei servizi di
trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
studenti con disabilità in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla
formazione professionale.
Facciamo riferimento a quanto previsto dalla Dds n. 8764 del 14 luglio, ovvero
all'avviso pubblico che avvio l'implementazione concreta delle Linee guida. In questo
documento compare una specifica previsione nella definizione del fabbisogno
assistenziale dei ragazzi frequentanti i percorsi di istruzione e formazione
professionale, precedentemente non inserita nelle Linee guida. In questo passaggio si
pone un limite di massimo 5 ore per gli studenti con disabilità che frequentano i corsi
ordinari mentre vengono esclusi i ragazzi che frequentano i Percorsi Personalizzati per
allievi Disabili: una restrizione e esclusione che viene giustificata dagli "interventi
complessivi già garantiti ... con la Dote integrativa per la disabilità".
Questo trattamento differenziato tra gli alunni che frequentano le scuole secondarie di
secondo grado e quelli che frequentano i percorsi di istruzione e di formazione
professionale presta il fianco a significativi dubbi in merito alla sua legittimità.
Mentre però le previsioni di fabbisogno assistenziale dei ragazzi che frequentano i
percorsi ordinari non sembra modificare la prassi degli anni scorsi, l'esclusione in toto
dei ragazzi che frequentano i percorsi personalizzati comporta un peggioramento della

situazione, dato che erano precedentemente destinatari dei contributi erogati dalle
province e dalla Città Metropolitana. Una esclusione difficile da comprendere dato che
si tratta di ragazzi che accedono alla misura personalizzata proprio in relazione della
loro disabilità complessa e della situazione di particolare bisogno.
Come LEDHA abbiamo già ricevuto segnali di preoccupazione in tal senso sia da alcune
scuole che, già, da alcune famiglie: è facile prevedere come a settembre questa
preoccupazione possa dilagare e coinvolgere tutti gli enti gestore e, soprattutto,
l'insieme delle famiglie coinvolte. Auspichiamo quindi che, anche in questa occasione,
la DG Istruzione sappia riconsiderare i termini della questione e trovare una soluzione
ragionevole al problema.
Riteniamo altrettanto fondamentale riportare le nostre generali preoccupazioni rispetto
alla prima fase di implementazione delle Linee guida, anche rispetto alle segnalazioni
che stanno giungendo (anche a noi) da parte di diverse amministrazioni comunali,
relativamente a:
- l'avvio del servizio. Siamo consapevoli che l'iter burocratico e amministrativo prevede
tempi più lunghi rispetto a quelli disponibili e che quindi gran parte delle risposte sulle
domande di contributi arriveranno ai Comuni ben oltre l'inizio dell'anno scolastico. E'
fondamentale, dal punto di vista del rispetto dei diritti dei ragazzi coinvolti, che ai
Comuni vengano offerte le opportune garanzie affinché possano (e debbano) iniziare
l'erogazione dei servizi anche in attesa delle risposte definitive da parte della Regione
- le risorse disponibili. E' altrettanto fondamentale che siano chiariti ai Comuni le
modalità di segnalazione di tutti quelle situazioni per cui il PEI indica una necessità e
un quindi un fabbisogno di assistenza educativa superiori alle dieci ore massime
previste dalle Linee Guida al fine di ricevere l'adeguato stanziamento di risorse: nei
casi in cui si rendano necessarie, in relazione alle specifiche situazioni personali degli
alunni e delle alunne con disabilità, ore di assistenza e/o costi di trasporto superiori ai
limiti previsti dalle linee guida, è necessario chiarire in modo inequivocabile che tali

costi aggiuntivi sono garantiti dalle risorse regionali. In tal senso, riteniamo utile e
urgente che l’Assessorato emani una circolare di chiarimento in modo da eliminare
ogni ragionevole dubbio circa la copertura dei costi aggiuntivi.
Certi di una vostra positiva risposta, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti
e approfondimenti.
Nel frattempo vi invio i miei più cordiali saluti
Alberto Fontana
Presidente LEDHA
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