Linee guida di Regione Lombardia per lo svolgimento dei servizi a supporto
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (deliberazione 1682,
anno scolastico 2019-2020)
Consideriamo positivo quanto enunciato nella premessa della Delibera, cioè la volontà di
sperimentare un modello di offerta adeguato ai bambini che frequentano l’asilo nido (fino a 36
mesi). Era questa una richiesta di modifica avanzata da ANS (Associazione nazionale subvedenti) e
a.l.f.a. sin dalla stesura delle Linee guida per l’anno scolastico. 2017/18.
Ulteriore buon proposito è quello di intraprendere un percorso di lavoro condiviso tra le Direzioni
Regionali interessate, finalizzato a definire indirizzi regionali omogenei in materia di
formazione/aggiornamento e titoli professionali richiesti al personale operante nei servizi di
inclusione scolastica rivolti a bambini/studenti con disabilità sensoriale.
Nelle prossime Linee guida ANS vorrebbe che fosse evidenziato meglio il ruolo dell’assistente alla
comunicazione per gli alunni con disabilità visiva, ruolo apparentemente defilato, in
considerazione del fatto che questi alunni usufruiscono della consulenza tiflologica. Tuttavia,
mentre nei compiti dell’assistente alla comunicazione (para.A) c’è quello di rapportarsi e
raccordarsi con gli “enti erogatori scolastici, il tiflologo e la famiglia” il consulente tiflologico
(para.B) “fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli alla famiglia dello studente” e non
all’assistente alla comunicazione che per contro è la figura più vicina allo studente (fino a 10 ore
settimanali per 34c settimane, contro 32 ore annue del consulente tiflologico). Ci risulta che molti
assistenti alla comunicazione non solo con contribuiscono alla stesura del PEI come previsto dalle
Linee Guida, ma venga loro negato l’accesso al testo stesso.

Tra le proposte di modifica, fatte da ANS e dalle Associazioni aderenti a LEDHA di persone con
disabilità sensoriale (v. Alfa), non ancora recepite dalle ultime Delibere del 2018 e 2019, si
confermano:
 L’esclusione, tra i destinatari degli interventi di assistenza alla comunicazione, degli
ipovedenti lievi (art. 6 Legge 138/2001) nonostante il danno all’acuità visiva e al campo
periferico siano pesantemente invalidanti soprattutto in età evolutiva; sarebbe utile fare
una ricerca su quanti potenziali alunni con 3/10 potrebbero affluire al servizio.
 Sul fabbisogno assistenziale le Linee guida 2019/20 genericamente stabiliscono, senza fare
riferimento al PEI, che “Lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai
servizi in relazione alla natura e alla consistenza della limitazione delle funzioni, alla
capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie riabilitative”. Sappiamo
che questo è un argomento cruciale relativo al Decreto Inclusione n.66, attualmente in
discussione in Parlamento. Il riferimento al PEI è quasi unanimemente ritenuto
fondamentale per la lettura dei bisogni e la programmazione degli interventi per
l’inclusione.
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