
All’attenzione di

Roberto Formigoni - Presidente Regione Lombardia

Valentina Aprea - Assessore all’Istruzione Regione Lombardia

cc. 

ANCI Lombardia
UPL  

Oggetto: Assistenza educativa nelle scuole superiori. Richiesta di intervento urgente.

Egregio Presidente ed egregio Assessore,

con questa lettera si richiede un intervento urgente della Regione Lombardia a garanzia del diritto allo studio 
dei ragazzi con disabilità che frequentano le scuole superiori, che oggi appare gravemente a rischio.   

La vicenda è quella nota del problema del servizio di assistenza educativa nelle scuole superiori che già da 
diversi anni è all’attenzione delle istituzioni regionali  senza che sia stata ancora risolta. Da alcuni anni i  
Comuni e le Province lombarda stanno discutendo sulla competenza su questo servizio che oggi, vogliamo e 
dobbiamo ricordare, è un diritto esigibile e gratuito di ogni ragazzo. 

In  questi  anni  i  Comuni  hanno  generalmente  continuato  a  garantire  il  servizio  ma  non  sono  mancate 
situazioni di disagio che hanno portato ad alcuni ricorsi di carattere legale. Le prime sentenze  hanno dato 
ragione ai Comuni (ed alla nostra interpretazione) riconoscendo che la competenza di questo servizio sia 
delle province. In questi ultimi anni è cresciuto il numero di ragazzi con disabilità che frequentano le scuole 
superiori. I comuni lombardi denunciano un costo annuo complessivo per il servizio di 15 milioni.
 
L'anno scorso i Comuni hanno dichiarato di non voler proseguire il servizio. Dopo settimane di tensione e  
con  la  mediazione  della  Regione  hanno  accettato,  ma solo  per  l’anno  scolastico  appena  terminato,  di  
garantire il servizio. In vista del prossimo anno scolastico arrivano segnali molto preoccupanti. Sono infatti  
sempre più numerose le amministrazioni comunali che dichiarano di non volere e di non potere più garantire  
i servizio sia per le carenze delle risorse sia per le stesse prescrizioni provenienti dai pronunciamenti della  
magistratura. Se non dovessero intervenire fatti nuovi è quindi probabile che il prossimo 12 settembre molti  
ragazzi con disabilità vedranno negato il loro diritto allo studio. 

Per  questo  motivo  ci  appelliamo  a  voi  affinché  la  Regione  Lombardia,  forte  della  sua  prerogativa 
costituzionale, affronti e risolva questa grave situazione definendo con chiarezza quale sia l’istituzione che 
debba garantire questo fondamentale servizio per il  rispetto dei  diritti  degli  studenti  con disabilità,  già a 
partire dall’ormai imminente prossimo anno scolastico. 

Certi di una vostra positiva risposta invio i nostri più cordiali saluti, rimanendo a vostra disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento. 

Fulvio Santagostini 

Presidente LEDHA
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