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3. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER I 

BAMBINI E GLI ADOLESCENTI CON 

DISABILITÀ 

 

Nel precedente Rapporto CRC1, ai fini di 

garantire il diritto all’istruzione scolastica 

degli alunni con disabilità, si 

raccomandava al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali di adottare il 

Programma di Azione Biennale per la 

promozione dei diritti  e l’integrazione 

delle persone con disabilità2, come 

previsto con Decreto del Presidente della  

Repubblica  del  04/12/2013 e pubblicato 

in Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 

28/12/2013. Seppure attivo, il Programma 

non è ancora pienamente operativo: nello 

specifico, si attende che il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e  della 

Ricerca metta in campo quanto indicato 

nella linea d’intervento n. 5 sui “Processi  

formativi ed inclusione scolastica”3, 

definendo indicatori di qualità per 

verificare il grado di inclusione scolastica 

nelle varie scuole, mettendo a regime la 

formazione del personale e adoperandosi 

per garantire la continuità didattica. 

 

Relativamente ai fabbisogni di sostegno e 

alle risorse messe in campo, alla data di 

stesura del presente  Rapporto  CRC4, 

                                                             
1 6° Rapporto CRC, p. 106 
2
 Decreto e testo del Piano disponibili  a questo link:  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettagli
oAtto/originari- o?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-
28&atto.codiceRedazionale=13A10469&elenco30giorni=false 
3 Ibidem. 
4 Chiusura testi fine marzo 2014 

sono disponibili solo le “Anticipazioni dei 

dati statistici sugli alunni con disabilità e 

sostegno - 2013/2014”5 che – con 

riferimento alla scuola statale – indicano 

209.814 studenti con disabilità e 110.216 

posti di sostegno. Maggiori dati si hanno 

per l’A.S. 2012/20136, che  evidenziano 

un totale di 222.917 alunni con disabilità, 

pari al 2,5% della popolazione scolastica; 

un dato in  complessivo aumento del  

3,2% rispetto all’anno precedente. Per 

quanto riguarda gli insegnanti di 

sostegno, si evidenzia7 il passaggio dalle 

82.158 unità del 2003/2004 alle 101.265 

del 2012/2013, con un aumento di oltre il 

10% negli anni 2010/2011 e 2011/2012, 

presumibilmente determinato dal numero 

degli insegnanti assunti in deroga ogni 

anno, in aggiunta alle dotazioni organiche 

previste nel numero tendenzialmente 

fisso di 90.500 unità. Ciò ha determinato 

un lieve miglioramento nel rapporto tra 

numero di alunni con disabilità e 

insegnanti di sostegno8, che si avvicina 

a livello nazionale al tetto di 1:2 previsto 

dalla Legge n. 244/20079, con 1,8 alunni 

con disabilità  per ogni insegnante di 

sostegno nella scuola primaria e 2 alunni 

nella secondaria di primo grado. 

 

A proposito della continuità didattica, 

invece, non si  registrano sostanziali 

                                                             
5 Reperibile al link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus121113 
6 Vd. L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, dati 

statistici 2012-2013,  ottobre  2013 
(http://www.istruzione.it/allegati/integrazione_scolastica_degli_alunni
_con_disabilita.pdf) 
7 Ibidem 
8 Da segnalare la previsione, contenuta nel decreto “L’Istruzione 

riparte”, dell’assunzione a tempo indeterminato di oltre 26.000 
docenti di sostegno che, attraverso una stabilizzazione, avrebbe 
dovuto determinare anche maggior continuità. Nel febbraio 2014 si 
è avuta da parte del MIUR conferma  dell’assunzione   e della 
stabilizzazione di 4.447 insegnanti di sostegno: un numero che 
non coincide con quello previsto dal decreto. 
9 Legge reperibile  e consultabile sul sito www.normattiva.it 
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miglioramenti: nel 201310, il 40% circa 

degli alunni ha cambiato insegnante di 

sostegno rispetto all’A.S. precedente. 

È comunque  da evidenziare, oltre alla 

disomogeneità territoriale che continua a 

permanere11, che la presenza di un 

maggior numero di insegnanti di sostegno 

o la loro continuità non garantisce un 

effettivo processo di inclusione scolastica, 

se non accompagnata da tutti  gli 

accorgimenti che si continuano a 

richiedere e da un costante monitoraggio. 

 

Si registra scarsa aderenza  a quanto 

previsto dalle norme: in particolare, vi è 

poca attenzione per le fasi propedeutiche 

in avvio di frequenza scolastica, sin dai 

primi giorni di settembre, come dovrebbe 

essere garantito in base alle indicazioni 

dell’Intesa Stato-Regioni del 200812. Si 

evidenzia13 infatti come la Diagnosi 

Funzionale (DF) non sia praticamente 

mai redatta prima del 30 luglio di ogni 

anno, laddove tale diagnosi, con annessa 

valutazione delle autonomie che potranno 

essere acquisite e sviluppate, si ritiene 

indispensabile per la definizione di quegli 

interventi e sostegni che dovrebbero 

essere indicati dal GLHo14  in un primo 

embrionale Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI). Inoltre, questa 

documentazione spesso non è redatta 

secondo i criteri del modello bio-psico-

sociale individuati  dall’ICF  

                                                             
10 ISTAT, L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e non statali, 

16 dicembre 2013. 
11 Ibidem. 
12 Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in merito alle 
modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico 
dell’alunno con disabilità, del 20 marzo 2008 
13 Tali considerazioni sono sviluppate a partire dalle segnalazioni 

che le famiglie degli alunni con disabilità inviano alle associazioni 
che operano a tutela dei loro diritti 
14 Gruppo di Lavoro sull’Handicap operativo 

(Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della disabilità e della 

salute) e trascura la valutazione del 

rendimento dell’alunno che, al contrario, 

permetterebbe di individuarne e 

valorizzarne le potenzialità. Il report 

ISTAT precedentemente citato conferma 

che non tutti gli alunni dispongono di tale 

essenziale documentazione15. Ritardi si 

hanno anche nella redazione del c.d. 

Piano Annuale per l’Inclusività che, 

partendo dalle singole risorse indicate nei 

PEI  di cui sopra, contempla un’ipotesi del 

fabbisogno di risorse economiche, umane 

e organizzative necessarie per ciascun 

istituto, come previsto dalla C.M. 8 del 6 

marzo 201316. 

Pertanto, gli anni scolastici continuano 

ad avviarsi, nelle varie scuole d’Italia, 

senza che si siano predisposte le 

analisi delle situazioni di partenza e le 

risorse di risposta. 

Dati scoraggianti17 emergono anche in 

relazione ai rapporti scuola-famiglia: se si 

escludono gli incontri con gli insegnanti di 

sostegno, la maggior parte delle famiglie 

non ha contatti con gli insegnanti 

curriculari, oltre a quelli dei GLHo, e 

ulteriori eventuali incontri avvengono 

meno di una volta al mese. 

Purtroppo, nonostante la normativa e gli 

atti ministeriali ricordino che l’alunno deve 

essere seguito dagli insegnanti curriculari 

e di sostegno, si tende spesso a 

delegare qualsiasi intervento didattico 

ed educativo al solo insegnante di 

sostegno. Ciò anche perché gli 

insegnanti curriculari non dispongono di 

                                                             
15 Nelle scuole primarie e secondarie hanno la D.F.  

rispettivamente il 94,9% e il 95,1% degli alunni, il profilo 
dinamico funzionale l’86,2% e l’85,5% e il PEI il 97,8% e il 98,2% 
16 Il MIUR ha previsto che si pensasse alle esigenze di tutti gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, prevedendo un generale 
sistema di inclusività 
17 ISTAT, L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, op. cit 
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adeguata preparazione professionale 

nell’approccio con la disabilità. 

Continuano a non avere ascolto le 

richieste dei movimenti in favore delle 

persone con disabilità, anche in seno 

all’Osservatorio per l’integrazione 

scolastica (che peraltro continua a 

operare con discontinuità), circa il 

rafforzamento della preparazione e 

dell’aggiornamento di tutto il personale 

scolastico e di assistenza. Persino nella 

formazione dei soli insegnanti di sostegno 

si hanno forti ritardi, nonostante quanto 

previsto dal D.M. 249 del 10/09/2010 e 

dal D.M. del 30/09/201118. 

Il diritto alla partecipazione degli alunni 

con disabilità continua a essere messo a 

dura prova: si segnala la mancata 

regolamentazione stabile del lavoro di 

assistenza degli alunni con disabilità 

svolto dal personale ATA, oggetto di tagli 

e revisioni19; l’assenza della definizione di 

un profilo nazionale per il personale di 

assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione20; il mancato accesso 

degli alunni alle attività extrascolastiche e 

la carenza di strumenti (anche tecno- 

logici) e della relativa formazione21; la 

difficoltà nel considerare la scuola non 

come una mera funzione unilateralmente 

educativa, ma come risorsa coinvolta 

nella programmazione territo- riale dei 

servizi alla persona. 

Rimane infine elevata la presenza  di 

barriere architettoniche e senso-

                                                             
18 Si vd. quanto già segnalato nel precedente rapporto del gruppo 

CRC, p. 105 
19 A fronte di un provvedimento  governativo che proponeva il taglio 

dell’integrazione salariale per il personale ATA, la FISH ha 
manifestato sostegno allo sciopero indetto dai lavoratori iscritti al 
sindacato  CGIL nel quale si denuncia non solo il cattivo istituto 
della precarietà del servizio, ma anche la lesione del diritto degli 
alunni con disabilità che la sospensione avrebbe comportato. Il 
Senato ha adottato un emendamento che sospende il taglio 
salariale, ma solo fino al 31 agosto 2014 
(http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend
&leg=17&id=750257&idog- getto=764714). 
20 A tal proposito si vd. quanto evidenziato nel 5° Rapporto CRC 
21 ISTAT, L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, op. cit 

percettive: il 13% degli edifici scolastici le 

presenta ancora e 1  scuola su 4 avrebbe 

difficoltà a gestire l’evacuazione degli 

studenti con disabilità motoria in caso di 

emergenza22. 

Questa situazione non  stupisce, 

considerato che secondo una recente 

indagine23 nel 2011 l’incidenza della 

spesa pubblica per l’istruzione sul PIL è 

stata del 4,2%, collocando l’Italia nel- le 

ultime posizioni rispetto ai Paesi 

dell’Unione Europea.  

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda: 

1. Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di 

monitorare l’applicazione delle azioni 

necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel cap. 7, Linee di 

Intervento n. 5, “Processi formati- vi ed 

inclusione scolastica” del Programma di 

Azione Biennale per la promozione dei 

diritti e l’integrazione delle persone con 

disabilità, e di avviare le azioni ivi 

contenute di sua stretta competenza; 

2. Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di 

avviare verifiche ispettive relativamente ai 

processi di inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità, sia per le attività 

scolastiche, che per la predisposizione 

della documentazione necessaria agli 

alunni per la progettazione e 

realizzazione del PEI; 

3. Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di 

mettere a regime la formazione degli 

insegnanti curriculari sul- la tematiche 

della disabilità e di adoperarsi affinché si 

predispongano meccanismi volti a 

salvaguardare la continuità didattica. 

                                                             
22 XI Rapporto su sicurezza, qualità ed accessibilità a scuola – 

Sintesi. Reperibile sul sito www.cittadinanzattiva.it. 
23 ISTAT, Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, 

sesta edizione 
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