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                                                         Spett. 

                                                         Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici     

                                                         e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione 

 dgosv@postacert.istruzione.it 

 

                                                                                                                         

                        e p.c.    Alla Onorevole Ministra dell’Istruzione       

Prof.ssa Lucia Azzolina 

e-mail: segreteria.azzolina@istruzione.it 

 

                                                           Capo Dipartimento Dott. Bruschi 

  maxbruschi@istruzione.it 

 

 

                                                                                

                                                                               Genova, 12 maggio 2020 

 

 

Gentilissimi, 

vista l’emergenza Covid 19 e le devastanti ripercussioni su tutti gli alunni e alunne, in special 

modo verso gli alunni e alunne con disabilità intellettiva, vista la criticità della DAD e le 

relative conseguenze, vista la mancanza di chiarezza e informazione da parte di molti USR, 

viste le numerose contestazioni che stiamo ricevendo da parte delle famiglie, e al fine di 

cercare una soluzione più immediata delle vie legali e soprattutto più equa e costruttiva a 

favore dei più deboli e a difesa dei loro diritti e in virtù della piena attuazione dalla 

convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, visto che vi occupate di ordinamenti 

scolastici e siete l’organo preposto a emanare circolari 

 

chiediamo 

 

una specifica circolare che preveda il superamento dell'esame di stato per obiettivi minimi 

personalizzati come da Piano Educativo Individuale (con esami equipollenti) e in base a 

quanto effettivamente svolto. 
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Se non riusciamo a sciogliere questo nodo, la quasi totalità dei ragazzi con disabilità 

intellettiva, non riuscirà ad accedere a un diploma se non per il buon senso di qualche singolo 

dirigente scolastico. 

Inoltre, leggiamo con grande disappunto, su vari organi di  comunicazione del settore della 

disabilità e pubblicazioni nazionali, il grandissimo interesse e le solerti sollecitazioni di alcune 

federazioni e associazioni loro federate,  sulla necessità della modifica dell’art 15 dell’OM  n° 

90/01, ordinanza ministeriale che, tra le altre indicazioni attualmente prevede, in qualunque 

momento del percorso della secondaria di secondo grado, su delibera del Consiglio di Classe 

o su richiesta della famiglia, la possibilità del passaggio per lo studente con disabilità da un 

PEI differenziato ad uno semplificato. 

Tali organizzazioni e le associazioni correlate, ritenendo impropriamente di essere 

rappresentative di tutto il mondo delle disabilità, compresa anche quella intellettiva cognitiva 

e relazionale, si sono prese l’onere di sostenere che “sarebbe opportuno che l’emenanda 

ordinanza chiarisca la necessità dell’effettuazione di fare le prove di idoneità quando vi 

sia il parere contrario del consiglio di classe al passaggio ad un PEI semplificato”. 

A tal proposito, ribadendo la nostra contrarietà e perplessità sia in termini di merito che di 

modalità con le quali tali proposte sono state presentate e formalizzate, riteniamo che non 

basti sedersi ai tavoli ministeriali e istituzionali, ma forse sarebbe stato più opportuno 

relazionarsi e condividere anche con CoorDown  una proposta che tenesse conto delle 

specificità e peculiarità relative alle disabilità intellettive cognitive e relazionali. 

Ora, per quanto riguarda il CoorDown, le Associazioni e le Famiglie che esso rappresenta, in 

merito alle questioni relative all’eventuale  modifica all’art.15 dell’O.M. n° 90/01 come già 

espresso in precedenza  

 

confermiamo la nostra più assoluta contrarietà 

 

perché tali richieste vanno contro le norme di legge vigenti e costituisce un inutile ostacolo su 

un percorso che verrebbe reso 

 

Ci rendiamo però disponibili a valutare un’eventuale proposta di modifica che vada in 

tal senso, solo nel caso in cui il Consiglio di Classe che deve essere chiamato a esprimersi, 

possa testimoniare che tutto il corpo docente (curriculari e non), abbia elementi, competenze 

e qualifiche necessarie a tale scopo, ovvero che tutti abbiano conseguito la specializzazione 
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per la disabilità intellettiva e testimoniato, attraverso il PEI, lo svolgimento di percorsi e 

strategie di didattica inclusiva in seno alla classe 

 

Comunichiamo che CoorDown intende lanciare una consultazione per ricevere il parere di 

tutte le famiglie, associazioni, organizzazioni o federazioni, in modo da essere realmente 

rappresentativo di un pensiero collettivo. 

 

Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.     
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