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Di che cosa parliamo 

•  Concetto d’inclusione 

 

• Modello bio - psico- sociale: ICF 

 

• I BES 

  

• La normativa a supporto 
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La sfida delle diversità 

 
“ non c’è peggiore ingiustizia 

che far parti eguali 

tra diversi “  

(Don Milani, “Lettera a una professoressa”,1967) 
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La via italiana all’inclusione: le tracce  

• Art. 34 Costituzione (Scuola aperta a Tutti) 

 1967 : Don Milani , la Scuola di Barbiana  
 1977 : Legge 517 
 1978 : Legge 180 ( Legge Basaglia) 

 1992 : Legge 104 

 1999:Dpr 275/99 ( regolamento 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche) 

 L.53/2003  (Personalizzazione degli 
apprendimenti) 
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La via italiana all’inclusione: le tracce  

 2006 : Convenzione ONU per i diritti delle 
persone con disabilità 

 2009: Linee guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità (2009) 

 2010: L. 170/2010  

 2012: Direttiva sui Bisogni Educativi 
Special27.12.2012 

  2013: C.M. n.8 in applicazione a Direttiva BES 
e successive Note di chiarimento (Nota MIUR 
1551 del27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 
22.11.2013) 
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La via italiana all’inclusione scolastica 

L’Italia  è stata tra i primi Paesi a scegliere la via 

dell’integrazione degli alunni con disabilità in scuole e 

classi comuni 

 
• dall’esclusione all’inserimento 

• dall’inserimento all’integrazione 

• dall’integrazione all’inclusione 

 

 è ora in grado di considerare le criticità emerse e di 

valutare la necessità di ripensare alcuni aspetti dell’intero 

sistema?  
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L’inclusione 

A livello internazionale 

   UNESCO 2000 - Dakar Framework for Action  

   Education for all = obiettivo per i Governi da 

raggiungere entro il 2015 

 

   International Conference on Education-Ginevra 2008 

 

“L’educazione inclusiva è un processo continuo che 

mira ad offrire educazione di qualità per tutti 

rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, 

caratteristiche e e aspettative educative degli 

studenti e delle comunità,  evitando ogni forma di 

discriminazione” 
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La scuola inclusiva 

E’ inclusiva una scuola che permette a 

tutti gli alunni, tenendo conto delle loro 

diverse caratteristiche sociali, 

biologiche e culturali, non solo di 

sentirsi parte attiva del gruppo di 

appartenenza, ma anche di raggiungere 

il massimo livello possibile in fatto di 

apprendimento. 

 

(adattamento da Booth e Ainscow, 2008) 
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La scuola inclusiva 

Direttiva: Strumenti di intervento per alunni con BES e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

27/12/2012  e C.M  n.8 del 6 marzo 2013  

   

FINALITA’ 

 

LA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO 

 

Attraverso il potenziamento della cultura dell’inclusione 

per realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli 

studenti e gli alunni anche in situazione difficoltà. 

 

Richiamo al modello europeo dell’INCLUSION EDUCATION 
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La scuola inclusiva 

Risulta evidente che la semplice presenza degli alunni 

disabili o con DSA o in difficoltà nelle nostre scuole non 

basta a costruire  una scuola inclusiva. 

                                                                             

Occorre: 

Che l’azione educativa fornisca risultati efficaci per TUTTI 

 e per CIASCUNO 

 

Cambiamento nel modo d’insegnare e di valutare che 

valga per TUTTI  e per CIASCUNO 

  

Cambiamento nell’organizzazione per TUTTI  e per 

CIASCUNO 
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Prospettiva pedagogica dell‘ inclusione 

Al Centro dell’azione educativa c’è la persona 

 

 

 

Diversità come ricchezza non  mancanza 

 

 

 

 

Educazione per ciascuno - educazione inclusiva 

 

 

  

   

  Personalizzazione 
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Principi dell’inclusione( C. De Vecchi, 2013) 
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Sistema inclusivo/non inclusivo 

SISTEMA  NON  INCLUSIVO SISTEMA  INCLUSIVO 

Il sistema “normale “ è 

pensato per lo standard.  

Se un soggetto ha difficoltà, 

ha bisogno di un aiuto 

Sostegno per integrarsi. 

 

Il modello rimane la 

NORMALITA’. 

Il sistema inclusivo è 

pensato per tutti i soggetti 

“diversi” e progettato, sin 

dall’inizio , per rispondere 

ai bisogni “diversi” delle 

persone. Gli interventi 

riguardano più il sistema 

che la persona. 

Modello “speciale  normalità” 
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E nel sistema-scuola ? 

Le differenze ( anche i non-

apprendimenti) sono 

distanze dalla norma, scarti 

da riempire/ recuperare 

 

Processo di ins/appr = 

standardizzazione 

 

Organizzazione scuola = 

contesto organizzativo 

omologante, statico, non 

inclusivo 

Processo di ins/appr = 

co-evoluzione, co-costruzione 

 

Processo di ins/appr =  

adattamento  ai bisogni degli 

alunni 

 

Le abilità differenti degli alunni 

arricchimento per la scuola 

 

Cambio di direzione  
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Chi sono i BES 

Per la scuola non è importante l’approccio clinico ma  

l’approccio educativo che permette di individuare 

strategie e metodologie di intervento correlate alle 

esigenze educative personalizzate 

 

  

  

 

Successo formativo di ciascuno 
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Cos’è l’ICF ? 

 E’ la classificazione delle caratteristiche della salute delle 

persone all’interno del contesto delle loro situazioni di vita 

individuali e degli impatti ambientali. 

Prima:  

“salute” = assenza di malattia 

Ora:  

“salute” = stato di benessere fisico, psichico e sociale 

L’individuo non viene  considerato in sé ma nel rapporto dinamico ed 

interattivo con il proprio ambiente di vita 
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Una nuova prospettiva 

OLTRE IL MODELLO MEDICO 

(la disabilità è un problema della persona causato direttamente da 

malattie, traumi o altre condizioni di salute che necessitano di 

assistenza specialistica. La gestione della disabilità mira alla cura o 

all’adattamento dell’individuo e a un cambiamento comportamentale) 

 
PROSPETTIVA BIOPSICOSOCIALE 

 

OLTRE IL MODELLO SOCIALE 

(la disabilità è un problema principalmente creato dalla società e va 

affrontato in termini di piena integrazione nella società) 
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Presupposti teorico / pedagogici 

Concezione tradizionale  

Menomazione: esteriorizzazione 

di Uno stato patologico 

Disabilità:  oggettivazione della 

menomazione (restrizione o 

carenza della capacità di 

compiere una attività, malattia o 

disturbo) 

Handicap: socializzazione del 

deficit (condizione di svantaggio 

conseguente alla menomazione) 

Secondo ICF 

Non più disabilità’ ma 

“limitazione delle attività 

personali” 

Non più “handicap” ma ”diversa 

partecipazione sociale” 

Disabilità come risultante 

dell’interazione tra 

funzionamento umano e fattori 

contestuali. 

Disabilità come fenomeno 

sociale multidimensionale 
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L’ICF 

Attività personali Partecipazione  

sociale 

Condizioni fisiche 

(disturbo o malattia) 

Fattori contestuali 

Fattori personali Fattori ambientali 

Funzioni corporee  
  

Strutture corporee 
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Focus 
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Alcune conseguenze dell’ICF 

 Tutti possono avere difficoltà di interazione con il 

contesto 

 

 Intervenendo sul contesto si riduce la 

disfunzionalità 

 

 La scuola deve cominciare a tener conto di questo 

orientamento 
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I BES nella prospettiva dell’ICF 

conseguenza 

Assunzione prospettiva 
ICF 

Intervenire sul contesto per 
ridurre la disfunzionalità. 
Intervenire sulla classe ? 

 

22 ferraboschi 2013 
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Lettura pedagogica dell’ICF 

ICF          le difficoltà degli studenti, siano esse di 

tipo funzionale o socio- economico-culturale, non 

sono assolute e non risiedono in essi stessi, ma 

nell’incontro tra le caratteristiche dello studente 

e l’ambiente (scuola - famiglia-extrascuola). 

   

    L’individuazione rientra pertanto nell’ambito 

della didattica, quindi della scuola, la quale deve 

rispondere ai bisogni di personalizzazione in base 

alle caratteristiche individuali, sociali e 

funzionali degli studenti 
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 BES: Direttiva 27.12.2012 

•Direttiva 27.12.2012 e C.M. 8/2013: 

completano tradizionale approccio a 

integrazione scolastica. 

 

• Si estende a tutti gli studenti in 

difficoltà diritto a personalizzare 

apprendimento (richiamo a Legge 

53/2003). 
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 BES: Direttiva 27.12.2012 

 
Ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o 

per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali 

è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. 

 

 Oggi lo scenario è cambiato: bisogna 

rafforzare il paradigma inclusivo 

 

 E’ cambiata anche la definizione di 

benessere 
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Scuola e complessità 

L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. 

 Tre grandi sottocategorie: 

 

1) disabilità 

2) DSA e/o Disturbi evolutivi specifici 

 

3) svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale 

(compresi nuovi disagi e studenti stranieri) 
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Interventi possibili 

Per quanto riguarda disabilità e DSA, 

possiamo contare su una discreta 

esperienza e sull’ausilio di una consistente 

produzione di testi specifici e sul supporto 

di medici ed operatori sanitari. 

  

Per quanto riguarda i BES del terzo tipo non 

certificati 

(quasi sempre) occorre costruire un nuovo 

approccio alla problematica. 
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Risposte e risorse 

 Le risorse non sono infinite 

 

In una logica di singole risposte a 

singoli bisogni: richiesta esponenziale 

di risorse. 

 

 Va potenziata la cultura 

dell’inclusione anche mediante un 

approfondimento delle relative 

competenze degli insegnanti 

curricolari. 
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Chi sono i BES nella direttiva 

 

. 

 Disabilità (applicazione L.104/92 nessuna novità) 

 DSA (applicazione L.170/2010 e successivi DM5669/2012, nessuna 

novità) 

  ALTRI TIPI DI BES: 

I. Disturbi evolutivi specifici(disturbo del linguaggio, disturbo della 

coordinazione motoria, disprassia, disturbo delle spettro autistico 

lieve che non rientri nelle casistiche della l.104/92 si applicano le 

leggi 53/2003 e 170/2010) 

II. ADHD (casi gravi L.104/92 per gli altri si estendono le misure 

previste nella L.170/2010) 

III. Funzionamento cognitivo limite (se non rientrano nelle 

previsione delle leggi 104/92 e 170/2010 è  necessario 

personalizzare il percorso) 

IV. Svantaggio sociale-culturale e non conoscenza della culturale 

della lingua italiana ( L.53/2003 personalizzazione, e per gli 

alunni NAI possibile applicazione dell’art.5 DPR89/2009) 
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Chi individua i BES  

Disabili 
DSA 

 

PEI              PDP 

UONPIA e/o enti privati Autorizzati 

 

Certificazione: documento con valor legale che attesta il 

diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste 

dalle disposizioni di legge (L.104/92 e L.170/2010) 

Verbale d’accertamento del Collegio: DPCM 185/2006) 
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Chi  individua i BES 

 

. 

 

 ALTRI TIPI DI BES 

Cdc/ 
team 

Valuta la difficoltà di apprendimento 

PDP 
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PDP 

La Legge 170/2010 e il successivo decreto attuativo (DM 5669/2011) 

hanno introdotto in modo ufficiale il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) come “vincolo e opportunità” pedagogica e didattica per gli 

allievi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). 

  

 

La direttiva BES lo richiama come strumento di lavoro in itinere per i 

docenti. Si ritiene che il suo impiego – se adeguato - possa aiutare a 

pensare e progettare azioni mirate e specifiche (di individualizzazione 

e personalizzazione), sulla base delle specifiche e variegate situazioni 

personali e ambientali 
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I Bisogni educativi speciali nella disabilità 
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Definizione Gruppo Lavoro OMS 

La disabilità è definita come la conseguenza o il 

risultato di una complessa relazione tra le 

condizioni di salute di un individuo e i fattori 

personali e ambientali in cui vive l’individuo  

stesso. 

 

= 

 

modello bio-psico-sociale 
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La situazione di disabilità 

•Superamento ambiguità terminologica(Legge 104/92) 

Deficit 

Minorazione fisica 

psichica o sensoriale 

permanente 

Disabilità(Handicap) 

Conseguenza del 

deficit: 

Svantaggio 

sociale/emarginazione 

Modificabile/ 

non oggettivo 
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Legge 104/92 

◦ Legge quadro sulla disabilità 

◦ Gli alunni con disabilità hanno diritto: 

◦ - ad un docente di sostegno, contitolare della classe, di supporto 

all'inclusione scolastica, della quale sono responsabili TUTTI i docenti 

della classe 

◦ - ad un Piano Educativo Individualizzato (redatto dal Gruppo di Lavoro 

per l'Handicap Operativo, del quale fanno parte la famiglia, il 

Neuropsichiatra infantile di riferimento, l'insegnante di sostegno, gli 

insegnanti di classe, ed eventuali operatori socio-assistenziali) 

◦ A livello di Istituto, deve essere presente un Gruppo di Lavoro per 

l'inclusione (ex GLHI) per ottimizzare la progettazione inclusiva della 

scuola 
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Quali sono i compiti del dirigente scolastico 

E’ responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e 

della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo 

Individualizzato. 

L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie 

classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la 

gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle 

varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti.  

Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività 

diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino 

strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI, di 

indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di 

coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà 

territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità 

nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per 

individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche. 
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Chi è l’insegnante di sostegno 

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato 

assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il 

processo di inclusione.  

Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una risorsa 

professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità 

educative che la sua presenza comporta.  

Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) 

risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti 

(scuola, servizi, famiglia) e definite nel 

 

Piano Educativo Individualizzato. 
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Quali sono i compiti degli insegnanti curricolari 

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti 

gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà 

contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi 

prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a 

valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità 

segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i 

reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel 

quadro di un Piano Educativo Individualizzato.  

La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante 

garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con 

disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in 

eventuali forme di supporto logistico/organizzativo. 
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Quali sono i compiti del collaboratore scolastico 

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" 

degli alunni con disabilità.  

Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con 

disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.  

Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi 

igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità.  

Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola 

inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di 

integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e 

didattica.  

Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al 

progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire 

l’integrazione scolastica (CM 3390/2001). 
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Qual è il ruolo degli assistenti educatori 

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali 

fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno). 

Sono gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione« 

nominati dagli Eni Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con 

disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato.  

La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni 

con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto 

alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale.  

Essi hanno principalmente il compito di consentire all’alunno di fruire 

dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico 

alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe  

L’ Assistenza che offrono è chiamato anche di Assistenza Specialistica 

per distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici. 

(CM 3390/2001). 
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Cos'è il piano educativo individualizzato o PEI 

PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli 

interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, 

metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione 

educativo-didattica di classe e contiene: 

• finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di 

socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, 

perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di 

classe; 

• gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); 

• i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la 

proposta, compresa l’organizzazione delle 

risorse (orari e organizzazione delle attività); 

• i criteri e i metodi di valutazione; 

• le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. 
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Cos’è il piano educativo individualizzato - PEI 

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al 

PEI, sia per quanto gli obiettivi che i metodi 

e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in 

modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno 

poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il 

PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno 

scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto 

congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe 

Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia. 
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Cos’è il PTOF 

Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella 

formulazione del PTOF dei propri alunni con disabilità. Deve descrivere 

quello che offre alla propria utenza in termini di effettiva fruibilità per 

tutti, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare 

come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli, per meglio 

rispondere alle esigenze educative speciali. In particolare deve 

definire chiaramente le modalità di organizzazione dei momenti meno 

strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di 

aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante 

intervenire a monte con una idonea progettazione inclusiva. 
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Cos’è il PAI 

 La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13) prevede 

come strumento programmatorio la formulazione del PAI che deve 

essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che 

comprende al suo interno il vecchio GLHI) e deve essere approvato 

dal Collegio dei docenti. 

 Tale Piano deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di 

debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi deve 

predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti 

pubblici e del privato sociale per impostare per l’anno scolastico 

successivo una migliore accoglienza degli alunni con particolare 

attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. 

È parte integrante del PTOF di cui è quindi premessa. Per questo 

la C.M. n° 8/13 ha previsto che debba essere approvato 

annualmente entro Giugno. 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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Cos’è il GLI 

 I già noti GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e 

GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della 

Legge n.104 del 1992 si vedono oggi affiancati, a livello di singola 

istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per 

l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri 

‘organi politico-operativi’ con il compito di realizzare il processo di 

inclusione scolastica. 
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Cos’è il GLI 

 Il Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro 

per l'inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni: 

– rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in 

rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione; 

– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi sulla base delle effettive esigenze, tradotte in sede di 

definizione del PEI 

– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di giugno). 
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Assistenza agli alunni con disabilità 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico  il Dirigente assegna un 

assistente di base igienico personale, cioè un collaboratore scolastico 

preferibilmente dello stesso sesso dell’alunno con disabilità che deve 

aver frequentato un apposito corso di formazione e che fornisce 

assistenza negli spostamenti all’interno ed all’esterno del plesso 

scolastico, oltre che l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura 

dell’igiene personale. 

• E' la scuola ad avere il compito di prevedere corsi di formazione 

gli addetti all'assistenza di base (Art.13 comma 3 della Legge 

n.104/1992 e DPR n.275/99). 
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Cosa s’intende per assistenza di base 

Non quella strettamente legata al percorso formativo, ma nel caso di 

alunni disabili anche in situazione di gravità dal punto di vista fisico, 

quella di carattere pratico, come ad esempio aiutare gli alunni ad 

accedere alla scuola e ad uscirne, a muoversi all'interno di essa e ad 

usufruire dei servizi igienici e ad ed essere assistiti durante la 

mensa scolastica 

 

 QUESTA ASSISTENZA E' DI ENORME IMPORTANZA E 

COSTITUISCE LA BASE PERCHÉ QUESTI ALLIEVI POSSANO 

ACCEDERE AL DIRITTO ALLO STUDIO, CHE LA COSTITUZIONE 

RICONOSCE A TUTTI GLI ALUNNI 
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Pertanto: 

I collaboratori scolastici, secondo quanto leggiamo nel CCNL, aiutano gli 

alunni disabili, qualora la loro disabilità lo richieda: 

◦ ad accedere alle aree esterne alla struttura scolastica e a muoversi 

all'interno della 

stessa; 

◦ a fruire dei servizi igienici; 

◦ nella cura dell'igiene personale. 

◦ Tali compiti, come prevede l'art. 47, saranno attribuiti e retribuiti sulla 

base di criteri e modalità definiti a livello di contrattazione d'Istituto 
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Art. 47 CCNL 2006/09 .  

 I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: 

◦ a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di 

appartenenza; 

◦ b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei 

profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e 

dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, 

necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come 

descritto dal piano delle attività. 

◦ 2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo 

le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto 

nell’ambito del piano delle attività.  

◦ Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento 

dei compiti legati all'assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni 

diversamente abili e al pronto soccorso. 
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Nota MIUR 30.11.2001 Prot. 3390 

Vengono distinti tre livelli di assistenza agli alunni con 

disabilità: 

1. livello didattico, relativo agli insegnanti specializzati 

per le attività̀ di sostegno; 

2. livello educativo, riservato agli assistenti per 

l’autonomia e la comunicazione (art. 13,c. 3 L. 104/92); 

3. Livello materiale e igienico, svolto dai collaboratori 

scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro (v. CCNL 2007). 
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Nota MIUR 30.11.2001 Prot. 3390 

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni 

diversamente abili per esigenze di particolare disagio e per le attività di 

cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali 

mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b 

del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare 

prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse 

contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 

9/11/2001). 
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Funzioni aggiuntive 

A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste 

dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle 

funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto 

anche di quanto previsto dall’Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001, che 

individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili. 

Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli 

alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia 

insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in 

base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal 

punto 3 dell’Intesa sopra indicata”. 
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Criticità 

La Nota Ministeriale prot. n. 3390/2001 differenziava le 

diverse mansioni MA, come l'Intesa del 2000, anche la 

nota non risolveva l’equivoco circa 

l’obbligatorietà̀  o la volontarietà̀  di tali mansioni 
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Rinnovo CCNL del 24 luglio 2003: 

Ministero ha introdotto, d’accordo con le OO.SS., gli 

articoli 46 e 47 e la Tabella A allegata, nei quali veniva 

ridefinito il profilo professionale dei collaboratori 

scolastici, distinguendo tra  

Attività di assistenza materiale, consistente 

nell’accompagnamento degli alunni con disabilità da 

fuori a dentro la scuola e nei locali della scuola, e  

Attività̀ di cura dell’igiene personale e di 

accompagnamento ai servizi igienici. 
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CCNL del 24 luglio 2003 

La prima tipologia è quella di tutti i collaboratori e rientra 

nel loro ordinario mansionario, l’accompagnamento 

deve e può essere svolto da qualsiasi collaboratore 

scolastico. 

La seconda tipologia richiedeva un corso di formazione 

e dava accesso ad un incremento della retribuzione, 

con effetto anche ai fini previdenziali, a seguito di 

incarico specifico da parte del Dirigente scolastico. 
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CCNL del 29 novembre 2006 

Tale normativa è stata ribadita dagli articoli 46, 47 e Tabella A 

 LIMITE CCNL 2007: stabilisce che formazione e aggiornamento sono 

un diritto, ma non contemporaneamente un dovere dei lavoratori 

della scuola, per cui: 

- Può capitare che i collaboratori scolastici si rifiutino di frequentare 

i corsi formativi e conseguentemente di svolgere le mansioni di 

assistenza igienica 

- quindi, nell'evenienza che tutti i collaboratori scolastici 

comunichino il loro rifiuto, la Scuola non sarebbe in grado di 

assicurare la qualità del servizio scolastico rivolta a tutte le 

tipologie di alunni e il diritto all'istruzione,  

- La famiglia potrebbe denunciare il Dirigente, responsabile 

dell'Istituzione scolastica, per omissione di atti di ufficio e mancata 

assistenza a minori 
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Cosa succedi in questo caso 

Il Dirigente convoca un’assemblea sindacale del personale ausiliario e, 

acquisito il rifiuto di tutti a seguire i corsi di aggiornamento e svolgere tali 

mansioni, emana ordini di servizio con i quali attribuisce questi compiti 

ad almeno un collaboratore e una collaboratrice, nel rispetto del 

genere degli alunni. 

Se il personale e i sindacati ricorrono al Giudice del Lavoro, quest'ultimo 

potrà constatare la legittimità del provvedimento e quindi verranno 

convalidati eventuali provvedimenti disciplinari irrogati dal Dirigente 

scolastico 

Sulla questione è intervenuto l'Avv. Nocera, già vicepresidente nazionale 

della F I S H (federazione italiana per il superamento dell'handicap): 

 « Ribadisco che il compito dell'assistenza igienica è dei Collaboratori e 

delle Collaboratrici scolastiche, che debbono ricevere l'incarico dal 

Dirigente scolastico» 
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Conclusioni 

 

 

 

 

il potenziamento dell’ inclusività della scuola italiana  è 

riassumibile nella definizione  

     

               “La scuola di tutti e per ciascuno” 

 

Per questo: 

 

 Occorre lavorare sul contesto 

 Sull’organizzazione dei tempi e degli spazi 

 Su scelte metodologiche e didattiche innovative e 

personalizzate 
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Grazie per l’attenzione! 

 

 
   


