Alla Onorevole Ministra dell’Istruzione
Prof.ssa Lucia Azzolina
e-mail: segreteria.azzolina@istruzione.it
Alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e
la partecipazione
alla c.a. Dott.ssa Giovanna BODA
e-mail: giovanna.boda@istruzione.it
All’ UFFICIO IV- Disabilità, Scuola in ospedale e
istruzione domiciliare. Integrazione alunni stranieri
alla c.a.Dott.ssa Clelia CAIAZZA
e-mail: clelia.caiazza1@istruzione.it
All’Ufficio per le Politiche in favore
delle Persone con Disabilità
alla c.a. Dott. Antonio CAPONETTO
e-mail: a.caponetto@palazzochigi.it
ufficio.disabilita@governo.it
Gent.mo
Dott. Raffaele Ciambrone
Raffaele.ciambrone@istruzione.it

Gent.ma Onorevole Ministra
Gentilissimi,
facendo riferimento al tavolo di lavoro istituito dalla Ministra Azzolina, con il compito di
formulare e presentare idee e proposte per la scuola con riferimento all’emergenza sanitaria in
atto e volto al miglioramento del sistema di Istruzione nazionale, al quale parteciperanno
esperti di altissimo profilo sotto i vari aspetti legati alla didattica, al digitale, della ricerca,
della sanità e dell’Università, evidenziamo che non è stato previsto un referente specifico per
la disabilità, in particolare della disabilità intellettiva e relazionale.
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L’avvio del nuovo anno scolastico in presenza, quindi il rientro a scuola degli studenti e, nel
contempo, il mantenimento della situazione di emergenza epidemiologica, richiederà
procedure, modalità comportamentali, azioni che necessitano di specifiche indicazioni e di
procedure che possono essere indicate e suggerite solo da esperti del mondo della disabilità
cognitiva, in quanto l’approccio è molto diverso da quanto previsto per la disabilità sensoriale
e fisica.
Si intende solo precisare che per regolamentare le procedure da seguire nel rientro a scuola
degli alunni, è necessario tenere presente che per una persona con disabilità intellettiva,
occorrono strategie per apprendere regole fondamentali, come il distanziamento sociale,
l'utilizzo dei mezzi pubblici, delle mascherine e di tutti i dispositivi di sicurezza, che non
possono essere né ignorate né trattate da tecnici non esperti del settore.
Per questo motivo, come già più volte in precedenza affermato, ci rendiamo disponibili a dare
il nostro contributo e il nostro aiuto e se richiesto, a collaborare con i Suoi Uffici e con il
Comitato di Esperti.
Distinti saluti.

Genova 22 Aprile 2020
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