Decre
eti L.10
07/15, su sos
stegno
o più ombre
o
e che lu
uci:
prof n
non forrmati e alunno ospedalizzato disabile
Alessandro
o Giuliani Sabbato, 25 Marzoo 2017
Sul decreto
o legislativo della Buona
a Scuola che
e riguarda la
a riforma del sostegno, ll’Atto 378 de
ella L.
107/15, le o
ombre continuano a pre
evalere sulle
e luci.
Anche dopo
o le richieste
e di modifica
a formulate d
dalle commissioni parla
amentari, da lle associaz
zioni di
categoria p
permangono
o infatti molte
e riserve.
A sentire il Dipartimentto Scuola Fiaba “molti d
dei suggerim
menti espress
si dalle assoociazioni non
n sono stati
recepiti”. E la lista dei provvedimen
p
nti mancati è davvero lu
unga: prima di tutto, sesstiene Fiaba, “non c’è
traccia di u
un reale irro
obustimentto della form
mazione iniiziale di tuttti i futuri do
ocenti e
dell’aggiorrnamento professiona
p
ale dei dirige
enti scolastici su mate
erie come peedagogia, pe
edagogia
speciale e d
didattica dell’inclusione, psicologia,, metodologiia e tecnolog
gie didattichhe;”.
Secondo l’a
associazione
e, poi, “ci sii ostina ad iinserire l’is
struzione do
omiciliare e ospedalierra nella
legge sull’inclusione,, come se gli
g studenti ospedalizz
zati siano au
utomaticam
mente disab
bili”.
A tal proposito, l’assocciazione fal’e
esempio di u
uno “studentte costretto a casa dopoo l’ospedaliz
zzazione
per grave p
patologia, sp
pesso oncolo
ogica o a se
eguito di trau
uma, che ne
e impedisce la frequenza
a. In questo
caso è legitttimo parlare
e di istruzion
ne domiciliarre, senza fare riferimentto alla leggee per disabili, in
quanto il m
minore ospe
edalizzato o a domicilio
o non è da considerarrsi disabile.. Se un’etich
hetta
vogliamo applicarla è bene
b
parlare
e di studente
e con “bisogni sanitari” o “medical nneeds”, come si dice in
Europa”.
Sempre riguardo le cattegorie che possono us ufruire dell’istruzione do
omiciliare, F
Fiaba sostien
ne che ci
sono anche
e “i minori co
olpiti da “sen
nsibilità multtipla chimica
a” (MCS), ch
he, a causa di gravi form
me di
allergia a tu
utto, non possso vivere in
n mezzo aglli altri e sono
o confinati nello spazio ddomestico, ove solo
l’istruzione domiciliare,, veicolata dalle tecnolog
gie avanzate, può consentire l’attuaazione del diritto
d
all’istruzion
ne ( si veda al
a riguardo il “Progetto T
TRIS”).
Con ramma
arico, Fiaba ricorda che questi puntti erano stati segnalati lo
o scorso novvembre alla dirigente
Miur Loreda
ana Leoni, quando
q
una equipe di ce
ento esperti fra docenti,, dirigenti sccolastici, ped
dagogisti,
assistenti sspecialistici, genitori e sttudenti avevvano stilato un
u documen
nto ufficiale cconsegnato al
dicastero di Viale Trasttevere.
Tra i punti contestati,, su cui i pa
arlamentari non dovreb
bbero aver messo man
no, c’è anche il
raddoppio
o degli anni sul sostegno, succes sivi all’imm
missione in ruolo: passserebbero da
d almeno
5 a 10.
Poi, sempre
e per l’assocciazione in difesa
d
degli alunni con disabilità,
d
ci sono anchee alcuni pass
saggi dei
pareri espre
essi dalle Commissioni sono sicura
amente apprrezzabili: l’inserimento ddell’associaz
zionismo di
riferimento tra gli interlo
ocutori dei processi
p
di in
nclusione sc
colastica ins
sieme con lee famiglie, o anche
quello dell’O
Osservatorio
o per l’inclus
sione scolasstica tra i sog
ggetti che esprimono paarere sulla valutazione
v
della qualità
à dei servizii delle istituz
zioni scolasttiche.

Per Fiaba, è positivo anche il recepimento della nuova Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (Ifc) che sostituisce la vecchia Classificazione
Internazionale della Menomazione, della Disabilità e dell’Handicap, tuttora riferimento del Miur.
Le ombre, tuttavia, prevalgono. Ora sta al Governo farle ritirare.

