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Questo documento raccoglie una serie di
elaborati inerenti il rapporto tra famiglie con
disabilità e la scuola, prodotti dalla nostra
associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti ONLUS, al
fine di ragionare sulla valenza dell’attuale
inclusione scolastica in relazione ai testi di riforma
presentati dal Governo in data 14 gennaio 2017.
La nostra associazione chiede il ritiro degli atti di
delega e di rendere pienamente funzionante
l’attuale normativa, prima tra tutte la Legge
104/92.
L’associazione di promozione sociale Genitori Tosti in Tutti i
Posti Onlus nasce dall’aggregazione di famiglie con figli
con disabilità ed è finalizzata alla difesa dei diritti dei loro
figli attraverso:
- l’informazione delle famiglie, attuata tramite il sito web
e le pagine sui social network, sia con l’organizzazione e
la partecipazione a convegni e seminari;
- lo sportello di ascolto e aiuto
- l’affiancamento alle famiglie negli incontri con la
pubblica amministrazione
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale
dell’associazione:
www.genitoritosti.it
Genitori Tosti aderisce alla «Rete dei 65 Movimenti per il
sostegno»

Verona, 1 marzo 2017

Osservatorio permanente per l’integrazione
scolastica
I Genitori Tosti hanno fatto richiesta più volte
di entrare a far parte dell’ dell’Osservatorio
permanente per l’integrazione scolastica.
Riportiamo l’ultima richiesta inviata al MIUR il
19 gennaio 2017, con l’auspicio che venga
accolta.

Campagna GLH
Promossa dal 2011 per sensibilizzare le
famiglie e le scuole alla ricerca del dialogo
costruttivo sull’inclusione scolastica degli
allievi con disabilità, nel rispetto del dettato
normativo: art.15 Legge 104/1992

2011

2013

2016

Sondaggio famiglie Atto 378
La presentazione delle deleghe legate alla
Legge 107/2015 ha creato un ampio
dibattito in seno alla disabilità, in ogni realtà
nella quale le persone con disabilità vivono
la propria vita e con loro le famiglie.
Genitori Tosti ha raccolto l’opinione delle
famiglie vicine all’associazione con un
sondaggio inerente l’impatto che le attuali
deleghe avranno sul sistema inclusivo.
Se ne restituiscono qui in forma anonima i
risultati.
Il sondaggio è visibile nel sito genitoritosti.it e
nella pagine social dell’associazione.

Hai figli con disabilità / un famigliare con
disabilità / sei una persona con disabilita
che:

Sei socio di un'associazione che si occupa di
disabilità?

Secondo il tuo punto di vista, se questa
riforma diventerà Legge, l'inclusione degli
allievi con disabilità sarà:

Secondo il tuo punto di vista, il fatto che le
associazioni non possano più partecipare
alla vita scolastica è:

Secondo il tuo punto di vista, il fatto che i
GLHO e i GLHI non esistano più è:

Secondo il tuo punto di vista, il fatto che i
genitori partecipino alla vita scolastica dei
loro figli solo marginalmente (restano solo i
consigli di classe) è:

Secondo il tuo punto di vista, per la qualità
inclusiva degli allievi con disabilità
l'eliminazione della figura dell'insegnante di
sostegno è:

Secondo il tuo punto di vista, trasferire agli
assistenti (all'Autonomia e alla
Comunicazione / Educativi) le funzioni
dell'insegnante di sostegno è:

Secondo il tuo punto di vista, quale scuola
può attuare la migliore inclusione degli
allievi con disabilità?

Secondo il tuo punto di vista, la figura
dell'Operatore Socio Sanitario (OSS):

Secondo il tuo punto di vista, il fatto che il
PEI, Piano Educativo Individualizzato, sia
elaborato solo dalla scuola, senza la
collaborazione delle famiglie è:

Se vuoi, scrivici il tuo pensiero sull'Atto che
riforma l'inclusione scolastica.
 La nuova riforma rappresenta un arretramento rispetto ai diritti
all'inclusione che si era riusciti a ottenere con la 104/92. La logica sottesa a
questa nuova riforma è quella basata su tagli, per fare i quali deve abolire
diritti acquisiti.
 Se approvata sarà un disastro.
 Se mia figlia ha ottenuto recupero e integrazione è in parte grazie alle mie
notti insonni a fare ricerche, è in parte grazie all aver preteso, ricercato e
formato un team riabilitato intorno a lei formato da scuola famiglia uonpia
e attività riabilitative. Senza questi diritti è lo Stato che crea la disabilità di
mia figlia
 È un passo indietro, un colpo grosso in negativo all'inclusione dei ragazzi/e
con disabilita'
 Credo che una inclusione si possa avere nel.momento in cui i nostri figli
non vengano vissuti come un problema x la classe e vengono rilegati nelle
aule di sostegno ricreando così luoghi di esclusione e di isolamento

 Le figure che sono intorno ai nostri figli debbono lavorare con la classe e
devono essere specializzati e sapere che ogni bambino e diverso sa un
altro e quindi trovare le strategie in base al bimbo e non a delle formazioni
superficiali e pure fatte male. La continuità di queste figure e

fondamentale x la vera inclusione il sostegno non è il trampolino x passare
di ruolo chi sceglie questa strada deve rimanere x anni e deve portare il
bambino fino alla fine del ciclo scolastico. La formazione e fondamentale
le insegnanti gli aec ecc. Devono essere equipe non un scarica barile di
responsabilità i nostri figli hanno gli stessi diritti e doveri degli altri. Ultima
cosa le famiglie vanno ascoltate.
 Maestri e assistenti preparati ed in continuo aggiornamento. Continuità
scolastica. Tutte le figure devono cooperare e comunicare con i genitori i
terapisti e neuropsichiatra. Lavoro di équipe. 4 GLH nell' anno scolastico
per far coadiuvare le varie informazioni sia progressi che problematiche ed
intervenire tempestivamente.
 Condizionare tutto alla disponibilità economica è oltraggioso, specie visti i
tagli che si continuano a subire.
 Questa riforma porterà l'alunno disabile grave alla totale merce
indifferenza dello stato, ma, sono sicuro che il Nostro Signore ci aiuterà e in
qualche modo i colpevoli di questa ignobile proposta di legge
"cambieranno idea".
 La legge attualmente in vigore se utilizzata bene ha sempre funzionato .
Perché cambiarla in peggio? Dovete risparmiare sui nostri figli disabili?
 Essendo mamma di una bimba disabile mi sono vista negare l'assistente
all'autonomia per anni essendo compito del comune .....troppi diritti negati
per leggi inesatte e soprattutto per mancanza di fondi......
 La proposta di riforma (per ora solo proposta) non solo é un segnale di
ritorno a una scuola di 40 anni fa cancellando tutto quello che si é
costruito in tutti questi anni, inoltre va contro i principi fondamentali della
legge 104/92.
 E' necessario gestire i bisogni dei bambini al fine di realizzare una inclusione
nella classe in primis, non come numeri di un fenomeno sociale ma
rispettando la dignità di ciascuno come valore fondamentale della
persona umana
 Pessima!

 La riforma porterà i bambini con disabilita ai margini della classe
abbandonati da tutti
 Ora come ora c'è molto lavoro da fare sull’ inclusione scolastica
 Vi deve essere collaborazione tra famiglia e docenti nonché l'ausilio degli
assistenti perché sia possibile una reale integrazione sociale all'interno
della classe affinché il bambino si inserisca e venga accettato tutto
rapportato al grado di disabilità.
 Dico che non è giusto intaccare ulteriormente persone già sfortunate ,e
anche se certi problemi non si hanno nelle proprie famiglie non vuol dire
che non si debba capire la gravità e il dolore di chi invece lo vive ogni
giorno. Se avete una coscienza.....
 Per quanto riguarda noi (ho due gemelle con disabilità) la scuola non ha
mai dato niente di positivo anzi abbiamo sempre trovato docenti di
sostegno e non incapaci !!!!!!

 Una riforma che calpesta le leggittime aspettative delle fasce più deboli, i
bambini e i ragazzi disabili, lasciandole senza tutele frutto di un obiettivo
volto al mero risparmio di spesa.
 Si porta ad un esclusione del soggetto con disabilita
 In questo modo si eliminano tutte le figure fondamentali per Noi disabili,
cosi non possiamo fare neanche i ricorsi per i nostri diritti e restiamo a casa
 Peggiora la vita scolastica dei disabili e di conseguenza l'inserimento nella
società nel futuro
 Per avere un risparmio economico vengono colpite sempre i più deboli
con una riforma a dir proprio apocalittica nei confronti dei disabili
 Già è una lotta continua per garantire un soggiorno in ambito scolastico
che sia inclusivo e che porti miglioramenti allo studente con
handicap...Adesso proprio ...si va a ritroso ....si va a colpire sempre i
bersagli più deboli ! Piano piano stanno progettando un altro sterminio
 Da rifare immediatamente
 Questa nuova riforma non è fatta per inclusione dei disabili ma al contrario
si sta cercando di escluderli definitivamente! È per dare un ulteriore taglio
ai fondi destinati ai nostri ragazzi! Io come mamma sono davvero
preoccupata ! Per mia figlia e per tutti i bambini e i ragazzi come mia figlia
il sostegno e l'assistenza scolastica sono fondamentali per l'inclusione
scolastica!!! Spero vivamente che la legge non passi !!!!!
 Penso che questo atto porti indietro di anni. Tutti i sacrifici di noi famiglie, di
madri e padri andranno perse, perché all'interno delle scuole c'è un
clientelismo assurdo. E se non siamo noi genitori a difendere quelle poche
ore che già si danno non c'è nessuno. Inclusione e partecipazione delle
famiglie per una vita sociale migliore dei nostri figli.
 Ma sarà mai possibile che ogni volta che mettete mano alla scuola le
cose peggiorino?????
 serve più preparazione soprattutto specifica per ogni disabilità, insegnanti
formati adeguatamente sulla patologia del bambino.
 I nostri figli hanno difficoltà a volte anche gravissime, questa riforma
esclude questi bambini/ragazzi dal sociale e ghettizza i disabili. Stiamo
tornando indietro, invece di migliorare le condizioni stanno togliendo il
diritto alla scuola per questi bambini che hanno solo colpa di essere nati in
questo stato che sta solo tagliando i fondi per aiutare chi ha difficoltà
anche nel quotidiano. Rischiamo di affidare i nostri figli a persone che non
hanno né la professionalità né la passione per affrontare le problematiche
che noi genitori conosciamo benissimo, e solo chi ha passione pazienza e
esperienza può affrontare. Queste riforme non tutelano i bambini e noi
genitori. Sono ampiamente contraria.
 Io non sono "esperta a leggere in politichese" ma posso dire solo queste
parole: ultimamente si sentono solo notizie di tagli, di voci non ascoltate e
soprattutto di famiglie in difficoltà. Poi se modifichiamo la Scuola togliendo
le basi sulla crescita e maturazione dello studente con difficoltà, io non
capisco come si possa chiamare «Buona Scuola»

 Di peggio non potevano proporre per tagliare la spesa pubblica.
 La diversità di ognuno di noi è una RICCHEZZA per tutti... se vengono
emarginate le persone con disabilità sarà per tutti una grave perdita e un
regresso sociale in quanto solo con la loro sensibilità (AMORE) e il loro
modo di vedere le cose (SEMPLICITÀ) il mondo potrebbe migliorare!!!
 Se la riforma verrà attuata l'inclusione diverrà ESCLUSIONE
 Solo attraverso la collaborazione di insegnanti curriculari e sostegno c'è
integrazione
 Le leggi vanno fatte in aiuto di chi si trova in difficoltà, non per crearne
altre. Già oggi ci troviamo dinanzi a persone poco preparate, soprattutto
dinanzi a casi di autismo, con leggi come queste torniamo indietro di
decenni e constatiamo con mano quanto dei nostri figli non interessa nulla
a chi ci governa.
 L' inclusione scolastica senza nessuna figura professionalmente preparata
e adeguata per la disabilità dei bambini con maggiore partecipazione
delle famiglie e personale qualificato di istituti che seguono i bambini nei
vari percorsi riabilitativi.... avranno solo lo scopo di emarginare e non
aiutare questi bambini che hanno già una vita piena di disagi ad
affrontare la scuola nel modo più negativo possibile.

Il GLH
Nella scuola dei vostri figli vengono
convocati i GLH di istituto?

Faccio parte del GLH di Istituto della scuola
dei miei figli

Nella scuola dei vostri figli vengono
convocati i GLH operativi?

Come considerate i vostri GLH operativi?

Il PEI

E' stato elaborato il PEI?

Come genitori avete firmato il PEI?

Nella scuola dei vostri figli vengono
convocati i GLH operativi?

Il PEI dei vostri figli:

Il risultato del PEI è stato:

La figura dell'Insegnante di Sostegno (IS), degli Assistenti
all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM),
Educativi e Culturali (AEC) e Socio Assistenziali (OSS):
I vostri figli hanno:

Le ore di sostegno e assistenza dei vostri figli
sono:

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado (media)

Scuola secondaria di secondo grado (superiore)

Le ore di Insegnante di Sostegno:

Le ore di Assistenza:

La funzione dell'OSS per i vostri figli:

La valutazione della qualità dell'inclusione
scolastica
Parliamo delle modalità di valutazione del
livello qualitativo dell'inclusione scolastica
della scuola.
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