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OGGETTO: CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE SU PARERE NEGATIVO ART. 1 COMMA 1 

DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSIGLIARE: NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI 

SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ 
 
Gentilissimi, 

abbiamo appreso con preoccupazione del parere negativo espresso dal Direttore del Dipartimento Scuola, 
Lavoro e Formazione Professionale, Carlo Maria L’Occaso e dal Direttore di Direzione Maria Teresa Canali,   
in merito all’art. 1 comma 1 della Proposta di delibera (di iniziativa consigliare) Nuovo Regolamento in 
materia di “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli 
alunni e delle alunne con disabilità” in relazione al “riferimento” alle scuole paritarie, contenuto nel succitato 
art. 1, comma 1. 
 

In relazione agli elementi di fatto e diritto su cui si basa il parere ci permettiamo di precisare quanto segue: 

 

• la Legge 62/2000 prevede che:  

“Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, 

compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (art. 1 comma 3);  

“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta (…) in possesso dei seguenti requisiti: (…) e) applicazione 

delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio” (art. 1 comma 4 lettera 

e). 

Per l’inserimento di tali alunni, come anche citato dalla Relazione del Direttore del Dipartimento Scuola, 

Lavoro e Formazione Professionale, il Ministero corrisponde contributi annuali stabiliti dal Decreto che 

definisce, anch’esso annualmente, criteri e parametri per l’assegnazione di tali risorse alle scuole paritarie di 

ogni ordine e grado ai sensi dell’articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali contributi 

sono erogati alle scuole paritarie di ogni ordine e grado e una parte di essi, assegnati al capitolo 1477 - piano 

gestionale 02, è specifico per le scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni, iscritti e frequentanti, con 

certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 

disposizioni applicative, e vengono distribuiti secondo i seguenti criteri: 50% sulla base del numero di alunni 

con disabilità presenti in ciascuna scuola; 50% tenendo conto della percentuale di alunni con disabilità sul 

numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola. 

Inoltre alle scuole primarie paritarie convenzionate è erogato un contributo aggiuntivo per il numero di ore di sostegno per gli 
alunni con disabilità previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell’Ufficio scolastico 
regionale, sulla base delle certificazioni presentate, mentre il contributo previsto nel DPR 23/2008, citato nella 
relazione del Direttore del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale relativo alle ore di 
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sostegno integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo non sono mai 
state né previste né erogate in quanto i fondi non sono mai risultati residuanti. 

 

• Tutte le risorse sopra citate sono destinate, come previsto dalla Legge 104/92 (art. 13 comma 3) alle attività 
di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. L’impegno che la scuola paritaria si 
assume verso lo Stato nel momento in cui chiede ed ottiene il riconoscimento del suo status, ed il contributo 
che essa riceve dallo Stato stesso a fronte di tale impegno, si riferisce e si esaurisce con la figura 
dell’insegnante di sostegno, come del resto accade nelle Scuole Statali che prevedono, negli organici da 
definire, risorse professionali incaricate a tale scopo. 
 

• La figura professionale dell’OEPA (diversa dal docente di sostegno all’attività didattica) non viene incaricata 

dal Ministero dell’Istruzione, bensì dall’Ente locale in collaborazione con i Servizi sociali dei vari territori. 

 

• Inoltre, anche le sentenze citate e il rigetto del ricorso fondato sulle sentenze della Cassazione, riferendosi 

alle spese per l’insegnante di sostegno risultano poco rilevanti in riferimento al Servizio educativo per il 

diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità.   

Piuttosto, si sarebbe dovuto fare riferimento alla normativa di cui al già citato art.13 comma 3 della Legge 

n.104/92, che prevede espressamente che vi è “…ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 

n.616/77 e successive modificazioni, l’obbligo per gli Enti locali di fornire assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriali (…)”. 

La Legge 104/92, che rappresenta la norma fondamentale sull’inserimento nella società e nella scuola delle 

persone portatrici di disabilità e diversamente abili, evidenzia con chiarezza la necessità (ove evidentemente 

previsto dalle singole diagnosi degli alunni), oltre alla figura dell’insegnante di sostegno, anche l’ulteriore 

figura di un assistente destinato ad assicurare o agevolare la comunicazione personale e l’autonomia 

dell’alunno, attribuendo espressamente all’Ente locale l’obbligo di garantire tale professionalità in qualsiasi 

scuola “di ogni ordine e grado”. 

 

Si può a lungo discutere sull’opportunità della scelta legislativa, ma non sulla chiarezza della norma, che 

distingue in modo evidente le figure dell’insegnante di sostegno da quella dell’AEC e che incarica 

rispettivamente la scuola a garantire la prima, e l’Ente Locale ad assicurare la seconda. 

 

La chiarezza del dettato normativo evidenzia il duplice vizio in cui è incorso il Dipartimento: una violazione di 

legge, perché chiedendo di togliere le scuole paritarie quali “destinatari del servizio” si viola una principio, 

peraltro contenuto nella legge fondamentale sulla disabilità e di confusa interpretazione interpretando dati di 

fatto incorrendo però in una grave confusione tra  scuola statale e scuola paritaria, tra gli obblighi degli istituti 

scolastici e quelli dell’Ente locale e, per finire, tra i diritti che per legge sono attribuiti a tutti gli studenti nella 

Repubblica italiana, indipendentemente dall’ordine o dal grado scolastico che essi frequentano. 

 

Alla luce di queste considerazioni le Associazione firmatarie, rendendosi disponibili ad una consultazione sul 

tema, esprimono un vivo rammarico per il parere negativo e invitano gli organi amministrativi ad una rilettura 

attenta della normativa in vigore, trasparente e non filtrata da pregiudizi nei confronti delle scuole paritarie. 
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