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Al Sig. Presidente della Repubblica Italiana 

Prof. Sergio Mattarella 

e-mail:  protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri 

della Repubbica Italiana 

avv. Giuseppe Conte 

e-mail: presidente@pec.governo.it 

  ufficio_stampa@governo.it 

 

Alla Sig.ra Ministra dell’Istruzione       

Prof.ssa Lucia Azzolina 

e-mail: segreteria.azzolina@istruzione.it 

 

p.c.     Alla Direzione generale per lo studente, 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 

  

 

     Agli OO. di Stampa….  
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Oggetto: Allievi con disabilità, GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per            

                l’Inclusione e PEI - Piano Educativo Individualizzato dello studente

          

CoorDown che è il Coordinamento  Nazionale delle Associazioni per le persone con 

sindrome di Down e disabilità intellettive e relazionali, intende esprimere, a nome delle  

Associazioni e delle Famiglie che rappresenta, il proprio dissenso in merito alla volontà  

espressa  dal MIUR di modificare il GLO Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione da 

gruppo di lavoro a organo collegiale che sarà chiamato ad esprimersi attraverso un voto. 

 

Ribadiamo anche la nostra più assoluta contrarietà al nuovo modello di Pei, perché tale 

documento non sarebbe più il frutto di una elaborazione collettiva e condivisa, come 

stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 in applicazione 

della Legge 104/92, ma, essendo sottoposto ad approvazione, potrebbe nei fatti portare 

all’esclusione dei genitori dal processo decisionale riguardante lo studente.  

 
CoorDown intende ribadire che il ruolo e la partecipazione della famiglia nel percorso di 

inclusione sono di importanza fondamentale in una comunità scolastica veramente inclusiva e che 
tale ruolo non potrà che essere attivo e proficuo nell’interesse del proprio figlio.  

 

Tale posizione di contrarietà e disaccordo su queste modifiche è stata evidenziata 

anche dal CSPI - Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si è espresso sulla 

"Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate 

linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con 

disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017,n. 

66" approvato nella seduta plenaria n. 46 del 7.9.2020, segnalando alcune inadeguatezze, 

precisamente negli art 3 e 4 del documento: 

…Articolo 3 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione  

“Comma 3. Si propone di eliminare le parole “con diritto di voto” (vedi quanto proposto nel 

successivo art. 4) in quanto il GLO non si può configurare come un nuovo Organo Collegiale 

ma come Gruppo di Lavoro sui temi oggetto del presente provvedimento”. 

… Articolo 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione                                                 

“Si propone di eliminare il comma 4 in quanto il GLO non è uno degli "organo collegiali" 

della scuola previsti dal TU, il d.lgs. 297/94, ma un GRUPPO DI LAVORO a composizione 

variabile come definito dallo stesso d.lgs. 66/2017, novellato”. 
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Il ruolo partecipativo della famiglia è anche riportato all’articolo 2 del DECRETO LEGISLATIVO n. 66 
del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità”: 
 

Art. 1  
Principi e finalita' 

   1. L'inclusione scolastica:  

    a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni,  le studentesse e gli studenti, 

risponde ai differenti bisogni  educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche 

finalizzate allo sviluppo  delle  potenzialità'  di  ciascuno  nel  rispetto  del diritto 

all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore 

qualità di vita;  

    b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel 

curricolo delle  istituzioni  scolastiche, nonché attraverso la definizione  e  la  condivisione  

del  progetto individuale fra  scuole,  famiglie  e  altri  soggetti,  pubblici  e privati, operanti 

sul territorio;  

    c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica  le   quali,   

nell'ambito   degli   specifici   ruoli   e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 

formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti.  
  2. Il presente decreto promuove la partecipazione della  famiglia, nonché delle associazioni di  
riferimento,  quali  interlocutori  dei processi di inclusione scolastica e sociale.”                                 

 
E ancora agli artt. 14, 16 e 30 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 

 
Art. 14. 

(Progetti individuali per le persone disabili) 
 

…”1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione 
scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, 
predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al 
comma 2” … 
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Art. 16. 
(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari) 

 
…”1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle 
famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel 
perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie 
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la 
cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie 
nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al 
fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e 
responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi” ... 
 
Per poi riportare, come conclusione riflessiva, un articolo della nostra Costituzione Italiana: 
… “Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,  anche  se  nati  
fuori  del matrimonio”…  
 
 CoorDown - Coordinamento  Nazionale delle Associazioni per le persone con sindrome di 
Down, disabilità intellettive e relazionali intende inoltre ribadire  

 
l’assoluta contrarietà 

 
circa i seguenti altri punti: 
 
- esonero da alcune materie o attività esterna dalla classe dello studente con disabilità, azione che 
impedirebbe sia la piena partecipazione dello stesso alla vita della classe che la possibilità di 
conseguire un titolo di studio; 
 
- riduzione dell’orario scolastico che, oltre a penalizzare i pieni apprendimenti e il regolare 
svolgimento didattico, è altro motivo di esclusione, di emarginazione e di discriminazione nei 
confronti degli studenti. 
(L 67/2007 recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 
discriminazioni”.   
... “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata 
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in 
situazione analoga.)”  
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 La nostra organizzazione, in rappresentanza e a tutela delle famiglie e degli studenti in 
situazione di disabilità, ritiene inoltre utile ribadire e richiamare alcuni punti ritenuti elementi 
sensibili ed essenziali per attuare l’inclusione scolastica degli alunni e studenti:  
 
- Formazione di tutti i docenti curriculari: La continuità educativa e didattica non solo 

dell’insegnante di sostegno, ma di tutti gli insegnanti della classe anche quelli curriculari, 

adeguatamente aggiornati e formati sulle innovazioni tecnologiche e nuove metodologie didattiche. 

- Continuità didattica: di fondamentale importanza in tutti gli ordini di scuola e per tutti gli studenti e 

alunni a maggior ragione per gli studenti e alunni con difficoltà di apprendimento, non prerogativa 

esclusiva della figura dell’insegnate di sostegno e da intendersi riferibile a tutti i soggetti che 

interagiscono con l’allievo con disabilità. 

- Valutazione differenziata nella scuola secondaria di secondo grado, volta però a consentire anche 

agli studenti con disabilità intellettiva e relazionale, la possibilità concreta del conseguimento del 

titolo di studio, con percorsi semplificati o per obiettivi minimi, riferibili alla situazione del singolo 

studente o studentessa, quindi adeguati al proprio percorso individualizzato, partendo dagli obiettivi 

minimi del contesto classe. 

     
     Egr. Sig. Presidente della Repubblica Italiana,  

Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri  

Sig.ra Ministra dell’Istruzione 

nelle Loro posizioni di Garanti delle Istituzioni, si confida in un intervento a favore della tutela dei 
diritti delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e si auspica una pubblica posizione su tali 
fatti.  
 
Con cordialità, 

 

Firenze, 7 gennaio 2021    Il Presidente Nazionale CoorDown ODV 
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