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Oggetto: emergenza COVID-19 – sospensione delle attività didattiche nelle scuole – situazione 

degli alunni e studenti con disabilità 
 

L’associazione La casa di sabbia Onlus, che ha tra i propri obiettivi, la tutela dei diritti delle 

famiglie con i bambini e ragazzi con disabilità ha ricevuto alcune segnalazioni da parte delle famiglie 

con i bambini e ragazzi con disabilità. In considerazione, da un lato, dell’interruzione - o del 

fortissimo allentamento - delle misure di presa in carico socio-sanitaria e, dall’altro lato, delle 

maggiori difficoltà nel rendere efficace l’interazione a distanza attivata dalle istituzioni scolastiche, 

la costatazione è che l’isolamento dei bambini e dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie si è 

fortemente acuito.  

Come noto il Ministero dell’Istruzione, con propria nota n. 388 del 17 marzo 2020, adottata 

a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia, prevede per tutte le scuole di attivare per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In riferimento a tali adempimenti e, più 

in generale, agli obiettivi, alle misure organizzative e di comunicazione messi in campo dalle diverse 

istituzioni scolastiche, l’Associazione chiede una riflessione e una condivisione, al fine di dare 

una risposta alle preoccupazioni delle famiglie e una più chiara prospettiva per i mesi a venire. 

Con l’obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale della scuola per l’integrazione dei 

bambini e ragazzi con disabilità, si chiede la possibilità di accedere ad un monitoraggio delle 

criticità e delle modalità di attuazione più efficaci della sopracitata nota ministeriale per i bambini e 
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ragazzi per i quali, in ragione delle specifiche disabilità, la didattica a distanza risulta più difficilmente 

realizzabile e rischia di compromettere, di fatto, il raggiungimento degli obiettivi del PEI. Con 

riferimento alle attività e modalità di programmazione, si chiede se siano attive iniziative (es. 

convocazione dei Gruppi Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui al D.lgs 66/2017, anche 

in modalità telematica) per concordare gli interventi didattici a distanza con le famiglie (adattamento 

del programma e priorità). Relativamente all’avvio della cosiddetta “fase 2” e alle incerte modalità di 

partenza del prossimo anno scolastico, la volontà e di capire se esiste una previsione di riprendere o 

di attuare per gli alunni con disabilità, ed in accordo con la famiglia, l’istruzione a domicilio con il 

personale già assegnato alla classe (insegnante di sostegno e operatore di sostegno). 

Nell’interesse dei bambini e ragazzi con disabilità e delle loro famiglie, la volontà è di 

condividere il più possibile i percorsi attuati e le soluzioni più efficaci, nell’ottica di un processo che 

vede coinvolti tutti i soggetti pubblici competenti per la piena inclusione dei disabili, consapevoli che 

una scuola che sappia accogliere e valorizzare la diversità è una scuola migliore per tutti. 

Si ringrazia per la disponibilità e si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

Gignod, 28/04/2020 

La casa di sabbia Onlus 

(firmato digitalmente) 


