
 
 

comunicato 

SCUOLA E DISABILITA’: VENETO PENALIZZATO 

Il rapporto statistico sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità pubblicato 
recentemente dal MIUR1 evidenzia un dato preoccupante che poniamo all’attenzione 
della Giunta regionale ed in particolare dell’Assessore all’istruzione Elena Donazzan 
e al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Daniela Beltrame.  
Le risorse assegnate alla nostra regione rispetto alle altre penalizzano gli studenti con 
disabilità:  
Il Veneto ha il numero di insegnanti di sostegno minore di tutte le regioni rispetto 
agli alunni con disabilità, ed ha anche il numero di posti di sostegno minore 
rispetto alla popolazione scolastica o al totale degli insegnanti. 
 
Il documento di analisi prodotto dal Gruppo Scuola Fish chiarisce quanto sopra 
affermato e ritiene che la principale causa di questa disomogeneità, tutta a sfavore 
dell’inclusione scolastica veneta, sia dovuta ad un criterio particolarmente rigido 
utilizzato dall’U.S.R. della nostra regione. 

In base ad esso vengono assegnate più ore di sostegno solo ed esclusivamente allo 
studente la cui certificazione di disabilità indichi anche la voce “gravità” secondo 
l’art. 3, comma 3, Legge 104, mentre per tutti gli altri studenti certificati si possono 
assegnare al massimo 5.5 ore settimanali alla scuola primaria e 4.5 alla scuola 
secondaria. 

È evidente come la presenza di una grave disabilità sia un dato molto importante per 
definire le diverse tipologie di risorse da assegnare allo studente, ma non può essere 
l’unico criterio per definire i reali bisogni educativi in termini di ore di docente di 
sostegno. 

La FISH è consapevole della necessità di confrontarsi con l’USR su un’organica 
attività di pianificazione/programmazione/”governo” delle risorse e delle azioni a 
favore dell’inclusione scolastica degli alunni disabili e delle loro famiglie. 
 
Alla luce delle considerazioni esposte e del documento prodotto, la FISH chiede: 
 

- di porre fine al criterio rigido e penalizzante di assegnazione delle ore di 
sostegno sopra descritto, riequilibrando così la situazione di opportunità di 
sviluppo ed inclusione dei nostri studenti rispetto a quelli delle altre regioni;  

                                         
1http://www.istruzione.it/allegati/2015/L'integrazione_scolastica_degli_alunni_con_disabilit%C3%A0_as_2014_2015.pdf 



- di attivare ogni possibile iniziativa finalizzata alla 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 d’istruzione e formazione e con quelli socio - 
sanitari;  

- di costituire immediatamente il G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Regionale), al quale demandare la realizzazione 
dell’obiettivo sopra individuato.   

- di organizzare attività di formazione per dirigenti scolastici e personale 
della scuola (ivi compreso il personale ATA) al fine di implementare e 
diffondere una cultura avanzata dell’inclusione e della “presa in carico” 
complessiva dell’alunno disabile da parte del sistema scuola; 
 

Nella nostra regione è pressoché sconosciuto il ricorso a vie legali, famiglie contro 
amministrazione scolastica per ottenere più ore di sostegno, pratica invece molto 
diffusa in Italia come conferma anche la recente indagine ISTAT sull’integrazione 
scolastica. La FISH del Veneto, che ha sempre sostenuto un rapporto di reale 
collaborazione tra scuola e famiglia, ritiene aberrante un sistema che obbliga i 
genitori a ricorrere sistematicamente al giudice, con conseguenti pesanti costi 
economici e tensioni personali, per ottenere il riconoscimento di elementari diritti, ma 
è pronto a seguire anche in Veneto questa strada se l’amministrazione scolastica 
nazionale e regionale, come appare evidente dai dati statistici del MIUR, ascolta solo 
le sentenze dei giudici.                            
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Allegati: 
1) ISTAT: L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondaria di I grado. Anno 
scolastico 2014-2015 http://www.istat.it/it/archivio/176952 
2) documento di analisi del Gruppo Scuola FISH Veneto del rapporto statistico MIUR. 
3) Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. II parte- L’organizzazione: 1.il ruolo 
degli Uffici Scolastici Regionali; 2.Rapporti Interistituzionali. (Fonte: MIUR – agosto 2009) 
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