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MEMORIA DELLA FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 

 

 

 

AUDIZIONE PRESSO UFFICI DI PRESIDENZA CONGIUNTI  

7ª COMMISSIONE (Istruzione) del Senato della Repubblica VII COMMISSIONE (Istruzione) CAMERA 

DEI DEPUTATI 

sul disegno di legge governativo recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione" ddl Senato 1934 

 

 

La FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha apprezzato il testo del Ddl  A.S. n. 

1934 per l’importanza data all’autonomia scolastica, agli organici funzionali di rete di scuole, all’obbligo 

di formazione del personale direttivo, docente ed ATA, per le immissioni in ruolo dei docenti delle GAE 

ed in particolare di circa quindicimila docenti per il sostegno, che garantiranno una maggiore continuità 

didattica attualmente vanificata dai contratti brevi dei precari. 

 

In particolare apprezza molto il disposto dell’art 22 comma 2 lettera d) che prevede l’emanazione di un 

Decreto Delegato sul riordino della normativa sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed 

altri BES ed ha molto apprezzato i due emendamenti proposti in commissione Cultura della Camera ed 

approvati in aula allo stesso art 21 comma 2 lettera E A.C. 2994 concernenti la continuità didattica del 

sostegno e l’istruzione a domicilio, contenuti nell’attuale testo del Senato. 

Sulla stessa materia la FISH, unitamente alla FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei 

Disabili, si era adoperata nei mesi trascorsi  per far presentare la PdL AC n. 2444, primo firmatario l’On. 

Fossati, mirante proprio al miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

Ancor più in particolare si condividono pienamente i principi indicati nella lettera d)  dell’art 22 comma 

2 citato, cui dovrà uniformarsi l’emanando Decreto Delegato. 

Però, dal momento che la PdL FISH e FAND prevede  una serie di interventi che non possono essere 

tutti ricompresi nei principi contenuti nella lettera d) del DDL AS n. 1934, ci permettiamo sottoporre 

all’attenzione di codeste Commissioni la necessità di aggiungere a quei fondamentali principi altri che 

sono contenuti e sviluppati nella nostra PdL, che potrebbe essere utilizzata dal Governo per l’emanando 

Decreto Delegato. 

Infatti, senza l’aggiunta nella norma di delega degli altri principi da noi ritenuti fondamentali, i temi 

sviluppati nella nostra PdL A.C. n. 2444 rischiano di rimanere fuori dal decreto delegato o, laddove 

riuscissero a rientrarvi, potrebbero subire la censura costituzionale di eccesso di delega. 

 

 

Indichiamo qui di seguito i principi che proponiamo di aggiungere con un emendamento aggiuntivo ai 

nove principi già contenuti nella lettera d) dell’art 22 comma 2 del DDL A S n. 1934. 
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- “revisione della tempistica per le nomine dei docenti per il sostegno a Settembre;” 

Ciò, poiché attualmente la tempistica prevede che agli alunni con disabilità, specie quelli con diritto alle 

deroghe, vengano dapprima assegnate alcune ore con un docente nominato in organico di diritto, quindi 

altre con altro docente nominato in organico di fatto ed infine altre con docente nominato per le deroghe 

ai sensi dell’art 9 comma 15 L.n. 122/2010. 

Accade anche assai spesso che uno di questi tre docenti, se trova opportunità migliori di successive 

nomine, abbandoni la nomina costringendo l’alunno a dover subire un quarto docente, con buona pace 

del principio di continuità didattica continuamente invocata ed espressamente sancito nell’art 1 comma 

72 della L.n. 662/1996 e del principio sancito nell’attuale lettera d) del testo del Senato. 

  

 

- “obbligo del MIUR di vigilare anche con interventi repressivi sul rispetto da parte delle Università della 

normativa sui contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione e sulla qualità degli 

apprendimenti in termini di spendibilità nel sostenere l’intervento educativo per gli alunni con disabilità”. 

Infatti attualmente la normativa prevede che il MIUR verifichi solo la sussistenza dei requisiti all’atto 

delle domande di organizzazione dei corsi da parte delle Università statali e private; trattasi quindi di 

verifiche prettamente cartacee, senza la possibilità di verificare in concreto se tali requisiti sussistano 

ancora durante lo svolgimento dei corsi e se in concreto le norme organizzative circa ad es. le firme di 

presenza, le lezioni in presenza e non on line, la permanenza dei requisiti accademici dei docenti o del 

direttore dei corsi, sussistano per tutta la durata del corso. 

Ci siamo lo scorso anno trovati di fronte ad interrogazioni parlamentari circa corsi di specializzazione 

gestiti dalla Luspio, Libera Università San Pio V, che ha, medio tempore, cambiato la denominazione in 

Unint, Università Internazionale sempre con sede in Roma, il cui Direttore Prof Curatola ha denunciato 

al MIUR e poi all’opinione pubblica tramite le interrogazioni parlamentari che venivano regolarmente 

violate le norme istitutive dei corsi da parte dell’università. Il MIUR, malgrado le lettere di denuncia 

sottoscritte dal direttore dei corsi, ha dichiarato in questa sede che non sussistevano irregolarità, senza 

aver compiuto alcuna visita ispettiva, ma sulla semplice affermazione che, stante l’autonomia 

universitaria, il MIUR non aveva titolo ad intervenire in sede censoria. 

Vicende di tal fatta quali garanzia dànno al Paese ed alle nostre famiglie che i nostri alunni con disabilità 

saranno seguiti da docenti seriamente specializzati se il MIUR non può o vuole intervenire per reprimere 

le irregolarità? Senza tener conto che, stanti le dichiarazioni pubbliche dell’ex Direttore dei corsi, i 

diplomati in altri corsi, che si vedessero nelle graduatorie superati da diplomati dei corsi non regolari, 

promuoverebbero numerosi ricorsi giurisdizionali col rischio di coinvolgere il MIUR stesso per eventuali 

risarcimento di danni e sconquasso nelle graduatorie a seguito di sentenze di accoglimento delle loro 

istanze. 

 

 

- “previsione di una clausola di conciliazione onde evitare contenzioso relativamente al numero degli alunni nelle 

prime classi, al numero di alunni con disabilità nella stessa classe, al numero di ore di sostegno, al numero di ore di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione, agli incarichi dei DS ai Collaboratori e collaboratrici scolastiche per 

l’assistenza igienica a scuola degli alunni non autosufficienti.“ 



  
 

 
 

FISH  Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap 
Segreteria e sede operativa: via G. Cerbara 38/B-00147 Roma - Tel. 06.78851262 - Fax 06.78140308 

email: presidenza@fishonlus.it 
www.fishonlus.it 

 

3 

Tale clausola già presente nella nostra PdL tende a ridurre il contenzioso giurisdizionale, con notevoli 

vantaggi per il buon andamento dell’amministrazione e risparmi economici sia per le famiglie che per 

l’erario, solitamente risultante perdente. 

 

 

- “assegnazione al massimo di una cattedra di sostegno per ciascun alunno con diritto alla deroga.” 

Ciò perché taluni TAR hanno interpretato l’espressione “rapporto uno ad uno“ contenuto nella normativa 

sulle deroghe, nel senso che dovesse esservi non già una cattedra settimanale di sostegno al massimo, 

ma nel senso che dovesse esservi un’ora di sostegno per ogni ora di insegnamento curricolare. 

Ciò, oltre che costituire un enorme aggravio per l’erario (pervenendosi talora ad assegnare anche  

quaranta ed addirittura cinquanta ore di sostegno settimanali per ciascun alunno con disabilità grave in 

corsi con tempo pieno o prolungato), è in netto conflitto con tutta la cultura pedagogica e didattica 

inclusiva maturata in Italia negli ultimi quarantacinque anni, a decorrere dalla L.n. 118/1971, prima 

norma che ha sancito il diritto all’inserimento scolastico generalizzato in Italia. 

 

 

- " il numero dei collaboratori e collaboratrici scolastiche da assegnare ai fini dell'assistenza igienica degli alunni 

non autosufficienti deve essere proporzionato al numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole e va 

remunerato con fondi ministeriali." 

La riduzione del numero dei collaboratori scolastici nelle scuole, che comunque  oggi viene assegnato 

esclusivamente in base al numero complessivo degli alunni, non tiene conto dei compiti aggiuntivi di 

assistenza igienica che il dirigente scolastico deve assegnare a taluni di loro con conseguente incremento 

stipendiale, che però grava sul fondo di istituto; ciò in taluni istituti tecnici e professionali che accolgono 

oltre settanta ed ottanta alunni con disabilità, rende assai problematica o impossibile l'assistenza 

igienica. 

 

 

- “valutazione della qualità inclusiva delle singole classi , in concorso tra i Consigli dei docenti delle stesse, sulla 

base di indicatori di qualità ,da inserire tra quelli generali di sistema,  da doversi individuare con Decreto del 

Ministero dell’Istruzione  d’intesa con il Comitato tecnico dell’Osservatorio scolastico dello stesso.” 

Ciò creerebbe una concorrenza virtuosa tra i singoli consigli di classe, impegnati a lavorare in squadra, 

stimolando i docenti meno attivi, che altrimenti farebbero abbassare i risultati dell’intera classe. Questo 

stimolo a lavorare al meglio come gruppo, attenuerebbe la logica individualistica introdotta dalla 

valutazione dei singoli docenti che tante opposizioni ha determinato al DdL in esame. 

 

 

Infine ci permettiamo avanzare una proposta ulteriore di emendamento all’art 9 comma 2 del DdL in 

esame: 

- alla fine del primo periodo del comma 2 dell'art. 9 del DDL Senato 1934 sostituire il “.” Con una”,” ed 

aggiungere le parole  “fatte salve le quote di riserva di cui alla legge n° 68/99 e le precedenze nelle operazioni di 

mobilità dei docenti con disabilità”. 
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L’emendamento evita il mancato rispetto delle riserve per i docenti con disabilità e le priorità nelle 

operazioni di mobilità, data la libertà di scelta dei docenti da parte dei Dirigenti scolastici.    

 

Ci permettiamo chiedere a codeste Commissioni di voler far propri, rimodulandoli eventualmente a 

livello tecnico, gli emendamenti sopra proposti. 

 

Si ringrazia per la concessione dell’audizione e si confida nell’accoglimento dei presenti emendamenti. 

 

Distinti saluti 

 

Roma 27 Maggio 2015 

 

 

 

Il Presidente FISH 

Vincenzo Falabella 

 


