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2. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE PER 

LE PERSONE DI ETÀ MINORE CON 

DISABILITÀ 

 

46. Il Comitato raccomanda che lo 

stato Parte riveda le politiche e i 

programmi esistenti per garantire un 

approccio basato sui diritti in relazione 

ai bambini con disabilità e valuti 

iniziative di informazione e formazione 

volte a garantire un’elevata 

sensibilizzazione dei funzionari 

governativi competenti e della 

collettività in merito a questo tema. Il 

Comitato raccomanda, anche, che lo 

Stato parte provveda a fornire un 

numero sufficiente di insegnanti 

specializzati a tutte le scuole affinché 

tutti i bambini con disabilità possano 

accedere a un’istruzione completa e di 

elevata qualità. Inoltre, il Comitato 

raccomanda che lo Stato parte effettui 

la raccolta di dati specifici e 

disaggregati sui bambini con disabilità, 

inclusi quelli di età compresa tra 0 e 6 

anni, per adattare politiche e 

programmi in base a tali esigenze. A 

tale proposito, il Comitato invita lo Stato 

parte a tenere conto del Commento 

generale n. 9 (2006) del Comitato sui 

diritti dei bambini con disabilità. 

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 46 

 

Dal 2011 si conferma la tendenza di 

crescita (+ 8,69%) degli alunni con 

disabilità nel sistema d’istruzione, passati 

da 216.013 (2,4% degli alunni) a 234.788 

(2,7% degli alunni) nel 2014-1517, cui 

corrisponde una crescita costante del 

numero degli insegnanti di sostegno 

                                                             
17 MIUR – Servizio Statistico, “L’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità aa.ss. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015: 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/L’integrazione_scolastica
_de- gli_alunni_con_disabilit%C3%A0_as_2014_2015.pdf. 
18 Dati forniti dal MIUR – Direzione Generale per i Contratti, gli 
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica. 
19 ISTAT, “L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado – a.s. 2016”: 
https://www.istat. it/it/archivio/194622. 

(125.913 nel 2015-2016, di cui 36.957 a 

tempo determinato)18. La disabilità 

intellettiva, dell’apprendimento e del 

neurosviluppo rappresenta uno dei 

problemi più frequenti19. Nel passaggio 

dalla scuola secondaria di I grado a quella 

di II grado si verifica una dispersione 

scolastica degli alunni con disabilità che 

varia dal 2,7% al 2,2%20. Si registrano 

inoltre discrepanze di genere: i maschi 

sono il 68,8% degli studenti con disabilità, 

contro il 51,7% del totale degli iscritti. Sono 

in crescita gli alunni stranieri con 

disabilità, pari al 12% del totale21. 

 

Nelle sue Osservazioni Conclusive 

(2011), il Comitato ONU raccomanda 

all’Italia di: 

 

1. Rivedere politiche e programmi 

per l’inclusione scolastica alla luce di 

un approccio alla disabilità basato sui 

diritti e di limitare le disparità 

territoriali. Il 2° Rapporto Governativo 

(2017) menziona: l’adozione nel 2009 

delle Linee Guida sull’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità, 

conformi ai principi della CRPD22 e 

all’approccio ICF23; l’approvazione della 

Legge 107 del 13 luglio 2015, che prevede 

la riforma delle modalità di certificazione e 

degli organismi territoriali di supporto 

all’inclusione; l’attuazione del Programma 

di Azione Biennale per la promozione dei 

diritti e l’integrazione delle persone con 

disabilità (PAB)24. Tuttavia, in contrasto 

con l’approccio basato sui diritti, il 

Decreto 66/2017 – attuativo della Legge 

107/2015 – impone alle scuole di 

migliorare la qualità dell’inclusione 

20 Si veda nota MIUR – Servizio Statistico, “L’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità aa.ss. 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015, op. cit. 
21 Ibidem. 
22 Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità. 
23 WHO, International Classification of Functioning 
24 Adottato con DPR 4 ottobre 2013. 
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degli alunni con disabilità nei limiti delle 

risorse disponibili e dispone una riforma 

degli organismi territoriali di supporto 

all’inclusione che rende inesigibile il 

diritto a un sostegno didattico 

adeguato. Non sono stati adottati gli 

indicatori per valutare i fattori di 

successo/insuccesso dei percorsi 

d’istruzione degli studenti con disabilità, 

previsti nel PAB. Si mantiene la 

diversificazione regionale a discapito 

dell’erogazione di un servizio uniforme 

su tutto il territorio. Rimane irrisolto in 

molte Regioni il problema dell’assistenza e 

del trasporto per gli alunni con disabilità 

nelle scuole superiori, conseguente alla 

mancata riassegnazione delle relative 

competenze e risorse dopo la 

soppressione delle Province25. 

2. Garantire l’accesso a un’educa-

zione inclusiva di alta qualità a tutti i 

bambini con disabilità, assegnando un 

numero sufficiente di insegnanti 

specializzati a tutte le scuole (CO 46, 

61). Il 2° Rapporto Governativo menziona 

la Legge 107/2015 per il miglioramento 

della qualità dell’inclusione. Tuttavia, il 

Decreto attuativo 66/2017 prevede un 

solo anno di specializzazione e un 

modesto aumento dei crediti formativi 

sulla disabilità per accedere al ruolo di 

sostegno nelle scuole dell’infanzia e 

primarie, continuando così a favorire 

l’utilizzo strumentale del sostegno 

come scorciatoia per il passaggio 

all’insegnamento curriculare, con 

conseguente discontinuità didattica26. 

Dall’a.s. 2011/2012 il rapporto tra alunni 

con disabilità e posti per il sostegno è 

                                                             
25 Legge 7 aprile 2014 n. 56. 
26 Secondo il rapporto ISTAT – “L’integrazione degli alunni con 
disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado – 
a.s. 2016” – nel 2015-2016 il 16% degli alunni con disabilità 
della scuola primaria e il 19% nella scuola secondaria di primo 
grado hanno cambiato insegnante di sostegno durante l’anno 
scolastico, mentre il 42% e il 36%, rispettivamente, hanno 
cambiato l’insegnante di sostegno dall’anno precedente. 
27 MIUR, “L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
a.s. 2014-2015”. 
28 ISTAT, “L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado – a.s. 2016”: 
https://www.istat. it/it/archivio/194622. 

costantemente diminuito, fino a una media 

di 1,85 alunni per posto di sostegno27, ma 

le disparità territoriali restano molto 

marcate: dai 3,3-5 alunni con 

disabilità/insegnante di sostegno nella 

scuola primaria e secondaria di I grado 

della Provincia Autonoma di Bolzano agli 

1,2-1,3 alunni/insegnante di sostegno del 

Molise28. I problemi di qualità 

dell’istruzione restano invariati, tanto che 

nell’a.s. 2015/2016 l’8% circa delle 

famiglie di alunni con disabilità nella 

scuola primaria e secondaria di I grado 

hanno presentato ricorso all’Autorità 

Giudiziaria29. Inoltre, non è previsto 

l’aumento dei crediti formativi sulla 

disabilità per gli insegnanti curriculari. 

Infine, il Decreto 66/2017 non definisce i 

Livelli Essenziali delle prestazioni 

scolastiche, condizionandole alla 

disponibilità di risorse. Per gli alunni con 

disabilità figli di migranti si segnalano 

difficoltà legate alla mancanza di 

formazione specifica del personale 

scolastico, nonché la mancanza di 

mediatori culturali esperti di disabilità 

nelle scuole e di accesso alle 

informazioni per le famiglie30. Manca nel 

Decreto anche una definizione dei Livelli 

Essenziali delle prestazioni dei Servizi 

educativi per la prima infanzia, degli 

standard per la qualificazione universitaria 

e per la formazione continua del personale 

degli asili-nido sulle tematiche della 

disabilità. 

3. Migliorare le condizioni degli 

edifici scolastici (CO 59). L’adozione 

delle Linee Guida dell’11 aprile 201331 e il 

Decreto Ministeriale del 30 aprile 200832, 

29 Ibidem. 
30 Caldin, R. – Dainese, R. (2011), “L’incontro tra disabilità e 
migra- zione a scuola”, in Canevaro, A. – d’Alonzo, L. –Ianes, 
D. – Caldin, R., L’integrazione scolastica nella percezione degli 
insegnanti, Erickson, Trento, pagg. 89-114. 
31 MIUR, “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e 
massimi di funzionalità urbanistica, edilizia […] e didattica indi- 
spensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento 
adeguati e omogenei sul territorio nazionale”. 
32 MIUR, “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli 
strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”. 
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che prevede la fornitura di libri di testo e 

strumenti didattici rispondenti alle 

esigenze di ogni alunno con disabilità (in 

Braille, in forma digitale ecc.), non hanno 

prodotto miglioramenti nell’accessibilità 

agli ambienti scolastici e didattici. È ancora 

da realizzare un piano di adeguamento 

degli edifici scolastici alla normativa 

sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche, all’inquinamento dell’aria 

indoor, e mancano i dispositivi elettronici 

di emergenza per le diverse disabilità, 

anche intellettiva e/o del neurosviluppo. 

L’Anagrafe nazionale dell’Edilizia 

Scolastica (2016) evidenzia che solo il 

50% delle scuole è dotato di percorsi 

interni ed esterni accessibili, ascensori 

o servoscala e solo il 3% è dotato di altri 

accorgimenti33. Gli studenti ciechi 

lamentano difficoltà di ottenere testi 

accessibili34. 

4. Organizzare iniziative d’infor-

mazione e formazione sull’approccio 

all’inclusione scolastica basato sui 

diritti umani per i funzionari governativi 

e il grande pubblico (CO 46). Il Rapporto 

Governativo cita solo iniziative formative 

rivolte al personale scolastico, 

nell’ambito delle risorse disponibili; il 

Portale informativo del MIUR 

sull’inclusione scolastica menziona la 

formazione per operatori e insegnanti35 

e la consulenza e formazione tra pari, 

realizzata dai Centri Territoriali di 

Supporto (CTS) e dagli Sportelli Autismo, 

di cui tuttavia il Decreto 66/2017 non 

prevede né il potenziamento, né il 

mantenimento. 

5. Raccogliere dati specifici e 

disaggregati sui bambini con disabilità, 

compresi quelli in età prescolare (CO 

46). Il Rapporto Governativo non fornisce 

informazioni sull’accesso agli asili nido e ai 

Servizi educativi per la prima infanzia dei 

bambini con disabilità in età 0-3. La delega 

                                                             
33 MIUR, Anagrafe nazionale dell’Edilizia Scolastica, agosto 
2015. 
34 FISH, Federazione Nazionale Superamento Handicap. 

alle Regioni e agli Enti Locali della 

regolamentazione e gestione dei Servizi 

educativi per la prima infanzia rende 

difficile la raccolta di dati in questa fascia 

di età e non garantisce ai bambini con 

disabilità l’accesso uniforme sul 

territorio nazionale agli asili nido e a 

percorsi di educazione precoce di 

qualità. I requisiti per l’accoglienza dei 

bambini con disabilità negli asili nido e per 

l’assegnazione di educatori di appoggio 

alle classi frequentate da bambini con 

disabilità variano da Regione a Regione, e 

talvolta da città a città della stessa 

Regione, passando da un approccio di 

discriminazione positiva a un generico 

obbligo di non esclusione o non-

discriminazione sulla base della disabilità. 

6. Adottare provvedimenti legis-

lativi per garantire l’accesso alla 

formazione professionale (CO 61). Il 

Rapporto Governativo cita l’obbligo di 

alternanza scuola-lavoro per gli alunni 

all’ultimo triennio delle scuole 

superiori, introdotto dalla Legge 107/15, 

che tuttavia non fa riferimento specifico 

agli alunni con disabilità. Data la 

difficoltà da parte delle imprese ad 

accettare la presenza di alunni con 

disabilità, specie intellettiva o del 

neurosviluppo, è prevedibile che la 

partecipazione all’alternanza degli alunni 

con disabilità sia vanificata da esoneri o 

dall’assegnazione esclusiva a imprese 

simulate. 

 

In riferimento all’art. 31 della CRC e al 

Commento Generale n. 17 (2013)36, il 

Rapporto Governativo rammenta la nota 

n. 645 dell’11/04/2002 relativa al diritto 

degli alunni con disabilità a partecipare 

35 http://bes.indire.it/. 
36 On the right of the child to rest, leisure, play, recreational 
activi- ties, cultural life and the arts”. 
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alle gite scolastiche37. Tuttavia, la 

partecipazione alle escursioni d’istruzione 

rimane difficoltosa: il 10% gli alunni con 

disabilità non partecipa alle uscite 

didattiche brevi senza pernottamento, 

mentre il 20% degli alunni con sostegno 

nella scuola secondaria di I grado e l’8% 

nella scuola primaria non partecipa a gite 

d’istruzione con pernottamento38. 

 

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda: 

1. Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di 

istituire i corsi per la formazione 

obbligatoria iniziale e in servizio degli 

insegnanti curriculari in tema di 

disabilità, garantendone la qualità 

attraverso la verifica dei requisiti dei 

formatori; di istituire percorsi di 

formazione e ruoli specifici per i docenti 

di sostegno attraverso l’adozione di 

ulteriori strumenti legislativi; di definire 

i requisiti per la qualificazione degli 

assistenti alla comunicazione e per 

l’autonomia e i meccanismi volti a 

garantire la continuità didattica per gli 

alunni con disabilità, compresa la 

revisione dei criteri d’inserimento nei 

ruoli per il sostegno didattico; 

2. Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di 

garantire l’accessibilità delle scuole, 

degli arredi, dei materiali didattici e 

degli edifici attraverso l’annunciato 

programma di messa in sicurezza, 

ponendo attenzione anche agli aspetti 

legati all’inquinamento indoor, nel 

rispetto del Piano d’Azione Nazionale 

per il GPP (Green Public 

Procurement)39; di agevolare 

l’acquisizione di ausili specifici, nonché 

l’effettiva e tempestiva assegnazione di 

                                                             
37 La nota richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che 
affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più 
idonee per garantire tale diritto. 
38 ISTAT, “L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole 
primarie e secondarie di primo grado – a.s. 2016”, op. cit. 

assistenti alla comunicazione e 

l’accesso al trasporto scolastico; 

3. Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di 

individuare i Livelli Essenziali delle 

prestazioni scolastiche e gli indicatori 

per monitorare la qualità dell’istruzione 

e dell’inclusione degli alunni con 

disabilità nel sistema d’istruzione, 

compresi i Servizi educativi per la 

prima infanzia, la partecipazione degli 

alunni con disabilità alle attività 

didattiche extra-scolastiche e ai 

percorsi di alternanza scuola-avoro, 

l’accesso dei giovani con disabilità a 

percorsi di formazione e al lavoro dopo 

la scuola, anche per prevenire le 

disuguaglianze su base territoriale e di 

genere, nonché la dispersione 

scolastica, e individuare l’esistenza ed 

efficacia di misure atte a rispondere 

alle necessità complesse degli alunni 

con disabilità figli di migranti e delle loro 

famiglie. 

39 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/G
PP/ all.to_19_PAN_GPP_definitivo 21_12_2007.pdf. 
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