CONTRIBUTO DELLA FISH - FEDERAZIONE ITALIANA
PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP
per la consultazione sulla “Buona Scuola” avviata dal Governo

Commenti generali – elementi positivi e negativi
Il piano per la “Buona scuola – facciamo crescere il Paese” presenta una attenzione limitata al tema
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità che si concentra esclusivamente al punto 3.6.
L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a livello di impianto generale del documento,
dovrebbe essere trattata secondo la modalità del "mainstreaming" in tutto il testo ed a seconda dei vari
ambiti analizzati.
Salta agli occhi inoltre come rispetto alle problematiche dell’inclusione scolastica degli alunni con
disabilità, il piano si concentri sulla figura dell’insegnante di sostegno, quale unica figura e più
importante risorsa per una “buona” inclusione scolastica.
La FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap esprime sicuramente una valutazione
positiva all’immissione in ruolo di un notevole numero di docenti curricolari e per il sostegno, in quanto
trattasi non già di nuovi ingressi nella scuola, ma di docenti che spesso vivono nella scuola da anni in
modalità precaria, inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento. Si tratta quindi di una forma di
stabilizzazione che evita così il precariato e contemporaneamente garantisce la continuità didattica,
miraggio ormai da anni per gli alunni, soprattutto se con disabilità. La continuità didattica sarà
realizzata anche con la creazione di “organici funzionali di reti di scuole”, ovvero docenti per il sostegno
che avranno come sede un insieme di scuole vicine tra loro, in modo da poter essere una risorsa
permanente per gli alunni evitando così che un docente per il sostegno rimanga incardinato ad una sola
scuola anche se durante l’anno scolastico non vi sono alunni con disabilità mentre in altre scuole vi sia
un numero di alunni con disabilità superiore al numero stabilito di docenti per il sostegno dell’organico
di diritto dell’anno precedente, con problemi di ritardi nel raggiungimento delle scuole con maggiori
carenze.
Quello che però preoccupa la Federazione è la mancanza di qualsiasi previsione di formazione dei
docenti curricolari sulle didattiche inclusive, elemento questo fondamentale per una buona inclusione
scolastica. La FISH e le associazioni aderenti hanno infatti insistito affinchè ciò fosse appositamente
previsto nell’art. 16 della L.n. 128/2013. Senza la formazione dei docenti curricolari sulle didattiche
inclusive permarrà e si aggraverà il fenomeno della delega dei docenti curricolari ai soli colleghi per il
sostegno, con lo snaturamento della cultura e della prassi inclusiva italiana e la conseguente crescita
esponenziale dei ricorsi al TAR da parte di quei genitori che, vedendo i propri figli abbandonati in fondo
alla classe o addiruttura fuori da essa, vorranno ottenere il massimo delle ore di sostegno. Una “buona
scuola” deve necessariamente quindi assicurare una “buona inclusione”.
Positiva è sicuramente la previsione della valutazione della qualità del sistema di inclusione; però tra gli
indicatori che l’INVALSI dovrà predisporre per la valutazione è necessario prevedere alcuni indicatori
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strutturali, di processo e di esito per poter misurare la qualità inclusiva delle singole classi e delle singole
scuole. Ciò permetterebbe di premiare le scuole dove l’inclusione è realizzata positivamente e di
pretendere che migliorino le scuole dove ciò avviene in modo non corretto e senza l’impegno dovuto.
In sintesi le problematiche della scuola dovrebbero essere valutate e commisurate sui diritti degli alunni
e degli studenti e sulle ricadute in termini di risultati d'inclusione sociale e lavorativa anche dopo la
scuola, di acquisizione quindi di competenze per entrare nella società e nel mondo del lavoro, in
particolare per gli alunni con BES e naturalmente con BES più elevati.
Il recente (ma non tanto) fenomeno della massiccia emigrazione dei nostri laureati e diplomati migliori
verso l'estero ci dice qualcosa di buono sulla nostra scuola, malgrado le difficoltà per tutti gli studenti
dovuta alla precarietà. Nonostante demotivazione e insufficiente preparazione dei docenti, i nostri
laureati all'estero i concorsi li vincono, sono ricercati e raggiungono per lo più buone posizioni
lavorative, quindi hanno una preparazione di base mediamente superiore a quella degli studenti di altri
paesi. Tutavia il fenomeno ci dice anche qualcosa di negativo: che questi nostri laureati di successo
all'estero hanno per lo più alle spalle un investimento della famiglia nella conoscenza delle lingue e nella
capacità di vivere in modo indipendente. Quindi, malgrado la normativa di spessore, è oggettivo come
gli alunni in situazione di vantaggio sociale e personale sono ancora privilegiati, riuscendo a utilizzare il
loro bagaglio culturale con successo, mentre quelli svantaggiati per censo e per condizione di BES
restano ulteriormente svantaggiati e senza alternative alla disoccupazione.
Riforma normativa per una “buona scuola”
Per le ragioni esposte, la FISH, ritiene indispensabile che la riforma generale della scuola debba
contenere anche sistematicamente una riforma della normativa per migliorare l’inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con altri BES.
A tal proposito si fa riferimento alla proposta di legge Atto Camera 2444 attuale legislatura primo
firmatario On. Fossati fatta presentare dalle Associazioni aderenti alla FISH ed alla FAND.
I punti caratterizzanti questi aspetti trasversali della riforma possono così riassumersi:
1.
Obbligo di presa in carico del progetto inclusivo degli alunni con disabilità nella classe da parte di
tutti i docenti curricolari, aiutati da quello per il sostegno. A tal fine è da prevedere l’obbligo della
formazione iniziale ed in servizio sulle didattiche inclusive per tutti i docenti curricolari.
2.
Costituzione di appositi ruoli di sostegno al fine di evitare scelte strumentali su questa carriera e
indirizzare i docenti ad una scelta professionalmente precisa.
3.
Attuazione degli organici funzionali di reti di scuole per i posti organici di sostegno.
4.
Continuità didattica per i docenti di sostegno a tempo determinato assegnando incarichi con
durata superiore ad un anno.
5.
Attuazione dei criteri dell’ICF con incorporazione del Profilo Dinamico Funzionale nella Diagnosi
Funzionale che verrà effettuata anche con la presenza di un docente e della famiglia.
6.
Fissazione di un tetto massimo al numero degli alunni per classe quando è presente almeno un
alunno con disabilità e del numero di alunni con disabilità certificata nella stessa classe.
7.
Formazione iniziale e in servizio e continuità educativa per gli assistenti per l’autonomia e la
comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 della L. 104/92.
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8.
9.
10.

11.
12.

13.

Formazione e rispetto del genere degli alunni con disabilità nell’assegnazione di assistenti
materiali per la loro assistenza igienica (personale ATA).
Tentativo obbligatorio di conciliazione prima di qualunque controversia relativa a composizione
della classe, assegnazione di ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
Valutazione del livello della qualità inclusiva della classe e della scuola tramite l’individuazione di
indicatori di qualità strutturali, di processo e di esito nell’ambito dell’applicazione del D.Lvo n°
80/13 sulla valutazione del sistema scolastico.
Istituzione di un comitato interministeriale per le politiche inclusive che si avvale anche
dell’Osservatorio Ministeriale sull’inclusione scolastica retto dal MIUR.
Istituzione di gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) composti da esperti degli
assessorati regionali competenti, delle ASL, dell’ANCI, dell’UPI, dell’USR e da rappresentanti
delle Associazioni di persone con disabilità. I GLIR hanno i loro terminali nei CTS a livello
provinciale e nei CTI a livello subprovinciale. Abrogazione della normativa sui GLIP e
trasferimento ai GLIR delle loro competenze e risorse umane e materiali.
Finanziamento dell’aggiornamento permanente obbligatorio del personale scolastico che la L.
128/13 finanzia solo per l’a.s. 2014-15

Commenti specifici ed emendativi al testo
Tutti i punti esposti al precedente paragrafo e relativi alla Proposta di Legge 2444 si integrano bene nel
capitolo 3.6, attualmente in forma molto ridotta, ma dovrebbero essere almeno accennati anche nel resto
del testo.
Ad esempio:
A. Nel capitolo 1.3 pag.27 punto 2, dove si parla di "modifiche all'attuale sistema del reclutamento dei docenti"
e in particolare della possibilità, nel rispetto della qualità didattica, di “allargare” le classi di concorso,
ossia la speciﬁcità della materia che chi sarà assunto avrebbe dovuto insegnare, per poter prevedere
che (a) insegni una materia affine; (b) sia assegnato come organico in posizione funzionale ad una
scuola o rete di scuole". Questa prospettiva incentrata sui docenti rischia di annullare quanto si propone
la proposta di legge 2444, ovvero evitare il passaggio dei docenti dal sostegno alla classe. In questo
capitolo e in questo punto del testo dovrebbe essere inserito un riferimento specifico alla necessità che
questa possibilità non si estenda ai docenti di sostegno a scapito della continuità, anche qualora si arrivi
a dotare gli insegnanti curricolari delle competenze necessarie ad assumere un un ruolo attivo nella
inclusione e soprattutto nell'insegnamento della propria materia agli alunni con disabilità e
dell'apprendimento in conformità con il loro PEI. Come auspicato quindi questa preparazione di base
non può motivare il passaggio dal ruolo di sostegno ad un altro ruolo.
B. Nel capiitolo 1.4 pag. 30, le modifiche proposte per il concorso: "Nel nuovo concorso sarà diminuita
significativamente la percentuale di giudizio legata ai titoli; sarà rivisto l’elenco dei titoli ammessi; e sarà dato
maggior peso alla valutazione delle capacità “pratiche” dell’insegnante, come tenere una lezione o affrontare
situazioni concrete" sono condivisibili e auspicabili. Tuttavia in questo capitolo si dovrebbe inserire un
riferimento specifico a pag. 30 sulla valutazione della capacità dei docenti di "adeguare le modalità
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d'insegnamento alla presenza in classe degli alunni con BES, compresi quelli con gravi disabilità
dell'apprendimento".
C. Nel capitolo 1.7 pag. 37, dove si cita come finalità del nuovo sistema di assunzioni e concorso "mettere
fine alle supplenze, a tutte quelle di lunga durata e a gran parte di quelle brevi, che rendono incerta la vita degli
insegnanti, non offrono agli studenti le possibilità di una didattica continuativa e moderna, e crea- no diﬃcoltà
organizzative ai presidi e alle scuole; " sarebbe opportuno inserire un riferimento alla particolare necessità di
garantire la continuità dell'insegnamento agli allievi con disabilità dell'apprendimento e con altri BES.
D. Nel capitolo 1.8 pag. 41, dovrebbe essere inserito il punto 2 della proposta di Legge 2444 “Costituzione
di appositi ruoli di sostegno al fine di evitare scelte strumentali su questa carriera e indirizzare i docenti ad una
scelta professionalmente precisa” con relativa descrizione dell'iter formativo.
E. L’obbligo della formazione iniziale ed in servizio sulle didattiche inclusive per tutti i docenti curricolari
dovrebbe essere inserito nel capitolo 2.2, alle pagine 44 e seguenti, anche in relazione ai crediti formativi
di cui a pag. 47, ove si afferma di "rendere realmente obbligatoria la formazione, e disegnare un
sistema di Crediti Formativi (CF) da raggiungere ogni anno per l’aggiornamento e da legare alle
possibilità di carriera e alla possibilità di conferimento di incarichi aggiuntivi (vedi Capitolo 3)" nonchè
ai crediti didattici di cui alle pag. 51-52.
F. Nel capito 2.2 pag 47, ove si parla di "...centralità di reti di scuole per raggiungere ogni docente e
l’identificazione di poli a livello regionale,..."", può e dovrebbe trovare spazio l’attuazione degli organici
funzionali di reti di scuole per i posti organici di sostegno.
G. Nel capitolo 2.3 pag. 58, alla luce dei recenti e non isolati episodi di maltrattamenti nei confronti di
alunni con gravi problemi di apprendimento, comunicazione e comportamento, fra le responsabilità del
docente sarebbe opportuno aggiungere la verifica della correttezza, eticità e appropriatezza
dell'intervento educativo dei docenti, di comunicare al dirigente scolastico (che a sua volta si assume la
responsabilità di trasmetterli all'autorità giudiziaria) di eventuali violazioni della dignità e dell'integrità
fisica e morale dell'alunno, nonchè di organizzare una formazione adeguata a prevenire ulteriori abusi
nei confronti degli alunni.
H. nel capito 3.1 pag. 65 e seguenti sulla valutazione delle scuole andrebbe inserita la “Valutazione del
livello della qualità inclusiva della classe e della scuola” tramite l’individuazione di indicatori di qualità
strutturali, di processo e di esito nell’ambito dell’applicazione del D.Lvo n° 80/13 sulla valutazione del
sistema scolastico.
I. nel capitolo 3.5 pag. 75, laddove si parla di edilizia scolastica, è importante che sia specificamente
menzionata l'adozione della progettazione universale per le nuove scuole e l'accessibilità nella messa in
sicurezza della vecchie scuole e che il "servizio civile per la buona scuola" non escluda, ma anzi privilegi
il sostegno e percorsi innovativi di apprendimento di competenze pratiche per gli alunni più
svantaggiati.
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L. nel capitolo 5.1 pag.106 è importante che sia specificato che "La possibilità di fare percorsi di didattica in
realtà lavorative aziendali, così come pubbliche o del non profit" sia resa accessibile anche e prioritariamente
per gli studenti con BES di tutte le scuole secondarie, anche con il supporto in ambiente extra-scolastico
del personale di sostegno.
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