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comma 2. dd dccrcto !cgislari\(J 13 apri\e 2017. 11. 66. lnfatti. a . . cguito delle di,·ersc e
articulate cnnsultazioni. in fase di stcsura del dccreto. coni differenti stakeholder. fra cui k
istituzioni. k as:-.ociazioni c le organizzazioni sindacali.

e stato dato seguito alia rkhiesta eli
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presidi territoriCJ!i. diJTusi capillCJnncntc.
In merito si ritienc opportunn ricondividerc.

111

premcssa. il pnnc1p1o per cui Ia

capacit<i di risposta aile ncccssit<l (k·lk personc con disahilita 0 uno dci principali indicatori
di qualitit ddlo sviluppo culturak di un Pacsc

l'

\'Italia si contraddistingw.:. da sempre, per

l"ancntionc c l"impcgno lh.'ii"adegu;1re il pn1prio quadw normati\ o a!TinchC garantisca. a
tutti c a ciascuno. il picno godimento dei diritti ciYili c -::;ociali. II motkllo di scuo\a italiano e
Ia sec ita inclusi\a totale anticipa b Comcn;_ionc delle Na;ioni l 1 nitc sui diritti delle persone
con disabilitil. firmata i1 13 diccmbrc del 2000 a

NC\\'

York. ratifkata in ltalia con Iegge 3

marzo 2009. n. 18. I ,c disposi;ioni norm;1tive si adcguano a! nuovo quadro culturalc in cui
Ia persona con disahilitU C vista oltrc qualsiasi ri!Crimcnto a limiti o maluttie,
l'SS~Illa
n~

m~lla

suu

di persona umana c con Ia condanna di ogni t"nrma di discriminazionc chc. nci Httti.

limitinu !a capac it<\ di <lutocleh:nninazionc c nc cnndi;iunino Ia qual it<\ di vita.
ll modcl!o di inclusion..: scolastico italiano as:-.icura il passaggio dal piano ddle

affcrmazi,mi g.:ncrali e dcll'apprczzamcnto forma!c. per muln-crsi su quello delle azioni e
dcgli ohicttivi concreti. In quest· ottica

e -;tato raftl1rzato

d procl'sso di innonllione arfinchC

k stratcgil' inclusive siano semprc adeguak cd cfficaci CJ!i"innal;amcnto delle aspctlativc di
qualit<l di vita. Talc

proccs~o

C stato concrctinato ncl citato Dccrcto Lcgislativo 13 nprilc

2017.n.66.
II dccreto inten·icnc nel quadro complesso delrinclusione scolasticn con importanti
innovazioni chc intercssann dircttamcnte il minorc con di:-.abilit<l. ma anchc i JUmigliari c lc
istitu:t_ioni chc sc nc occupano. in un"ottica di riccrca dc\l"uguaglianza sostanzialc di
tlpportunitit. possibilitG di :-.cd!<.l c pil'no godimcnto Jei diritti ci,·ili c :-.ociali.
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Due -.;ono gli assi prinl:ipah del disposto

lcgi~lath·o:

il primo. quello innovativo. chc

rcca nuo\ i strumenti per l'inclusione :-.l:o!astica ed. il secondo. chc ril'onoscc e potcnria lc
strategic git'1 atlin: cd efficaci. in continuiti1. con il modello gia in atto.
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ha

~li

dementi di continuitil \·i 0 la Clmfl:rma al ruolo stratcgico della collahorazionc

tl·a istituzioni pubhliche. private c hm1iglic e.

int~ttti.

il decrcto rinnma c raflOrza i luoghi di

Clmfl·onl\) e di partccipazinnc. sia per le dccisioni di indirizzo c di gnvcrno gcnerali. chc per
que lie di dcfinizione del singolo progetto indi\ iduale. ndla consapevoleua dello strctto
lcgame di interdipcndcnta fra indu:-.ione sociule l'd inclu:-.ione

scole~:-;tica.

ln qucst'ottica il d.lg:-.. n. 66 2017. art. 9. co. 2. istiruisc..:: k "scuolc polo per
l"inclusionc" con il compito di svolgcrc "r .. ) azioni di s11pporto e consulenzo conic reti del

taritorio per Ia promoziom_· di ricercu. spcrimenta::ione c sviluppu di me!odo!ogie ed uso di
s!rwnemi dida!lici pa /'inclwionc ... !.a now prot. n. 370 dd 7 marzo :?U 17 di que..; to
J)ipartimcnto. antil.:ipando il tl'sto del dendo, da\a giJ indicazioni agli Utlici Scnlastici
rcgionali c aile lstituzioni scolastichc. per l'individuazionc di una istltuzione per ogm
ambito tcrritorialc di cui all' art. I. co. 66 della
L · istituzione ddk

S(LJOk

lc~ge

13 luglio 2015. n. 107.

pulo rappre.-.;cnta

Ll!I

nndo fondamcntalc per Ia picna

attuaLionc del dccn;to. i .sse. inl'atti. hanno lo scopo prioritario di dare ccntralitil alia persona
disabilc. aile sue cslgcn/c educatiYc c di istn17ione. a tal fine coadiu\·ano !<.J pmtecipatjone.
Ia sincrgia c hl collahnrazione fra pcr...,onalc "colastico. lc JUmig.lic c lc 1:-.tituzionl pubblichc
c pri\ ate sui tcrritorio. pur non prc\·aricando le singok autonomic. ma suppnrtandolc
attraverso Ia rete.

11 d.lgs. n. 66!2017 dispone il rin.moscimcntn di una scuola polo per

l"inclu~ionc

per ogm ambito tcrritoriale. aUcguando l"organia;uione territoriak per t"inclusionc

V1al~

Trasl<'vere, 7f>/A- 00153 Homa Tel. 06.5849 3800
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q ifutPtinteJtto jte)t tl;iJ/ona erlacal/oo rl/ r.';lruxtfnu! e ,J,·j6rrnaxi.one
scnlastica a qudla detinita nella kggl..' 107 del 2015. I 'indi\'iduaLionr.:

e cffcttuata

dallc

scuo!c ddlo stesso ambito. in ret\..' o !ibcramenh: organit.zate. fra le istituzioni scolastiche in
continuit;J con quanta stabilito per lc "cuole polo per Ia t~mnazionc. La scuola cosi
individuata. (' rkonosciuta .: :-,upporwta nt.'l ruolo di coonlinamcnto per lc strategic di
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inclusione scolastica. affinchC lc risposte aile esigcn/.1..' territoriali ~tal1t) adcguatc c
specitiche. ncll"ottica di sussidiarictiL I a mwva organiZ7azionc tcrritoriale e gH stcssi
principi contenuti ndla lcgge n. I 07 dd 2015. sup~nmo Ia n~o·ce~sitil di fomir~ critai uniYoci
~

centralbtid Ui dirczionc. per dare spazio a sccltc condi,-ist: e di rcsponsabi\itil delle scuolc

nel territorio.
In particolare. in materia di edw..:<vionc. istruzione c fonna7ionc, ogni suwla polo
per l"inclusionc ~i rcl<viona coni nuoYi organi-.;mi istituiti dalla rironna. quali ad cscmpio il
(i-ruppo di lndusione tcrritoriale (GI I") oil (iruppo di Ia\ oro interisliturionale regionalc
ICi-1 IR). e con i gi<l noli presidi pn:senti sui ten·itorio come i Centri Territoriali per il
Suppono (CTS) e i Ccntri TcJTittlriali per l'lnclusiont.' (CTI). Del resto qucsti hanno il
dovcrc di collaborare condiYidcndo. p..-:r quanto possibik. progclU!Lione c risorse. comprcs~
quellc profcssionali. L "idea porlantc della dekga

e.

inf"atti. qudla di crcarc Ia ret..-:

dcll"inclusione ditlusa. con protl:ssionisti pre~~nti in modo capillarc su tutto il territorin
nazionalc. chc manifcstino cnmpctcn/,1..': c credihilitil tali
dclrindusione c aiutan:. anchc i piccoli centri.

:.1

da dilTondcre [a cultura

supcrarc ogni sorta di ostacolo chc si possa

lfapporre alia realizzat'.ione di p..-:rcor:;i di indusione di qual ita.
l.a dimcnsione di ambito ratforn1 la collaborazionc fra lc ~cuolc dello stes~o
tcrritorio c ti-a I~ scuole polo di ambito cDn di\Trsc fwvioni (ad cs. Ja scuola polo per Ia
rorma/.ionc). Og.ni ambito. rcr!<lnl'.l, in autonomia.

e in grado di

indiYiduarc lc strategic pill

idonec a migliorarc. su tutti i piani. l"inclusionc scolastica e collaborarc con Ia scuola polo
a!Jinche que:-.te _-,iano realiJ:Zate.

\'1aiP Trast<·ve,-e, 7hj A- 001 ~3

Ro~na
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()
Q//t:~w riel/' dJtmxtMie, Jl/ '?lnt~Je?tJild e de/iJ; ~4
q0a~lt·~tJlR-nto jt<>-1f ,;/Jl,.;lr-»ut er/flcalt'on rft· r'.;!F-IIX/oTU) e J,·fN"JJlaxioJU?
Lc scuok polo per \"inc!u~ionl.!. \addnvL' non coincide~scro coni CTS e i
Yanno a sostituir:-;i ad cssi ma con cssi collaborano

.:spcrienze c risorse. Allo ::-.ll.'S~O

lllildn

en.

non

L' condi\·idono proressionalit;l.

Ia scunla pnlo per

r indusiom:

non 0 il GIT
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h:rritorialc dal qualc si distinguc per funzioni c compiti.
In regime di sussidiarid<L ogni scuola polo per J"inclusionc potrfl nr~aniuare a\
meglio Ia propria azione rendendnla d1icacc .: di qualitit peril tcrritorio di com pet en/a. Pa

1<1\ fin.:: il Jecn:to n. 66 '2017 preYcdc ultcriori strumcnti a supporto c guida delle scuolc nei
proccssi di indusionc come Ia dcfini/itmt: di nitcri

p~r

Ia

valutazion~

dell"inc\usionc

-.colastica di cui air art. 4. In ta! scnso Ia scuola polo pw) atti\ ar~i. a mero titolo
cscmplitl.caliH). in <)lioni di:

'lricntamc:nto

~Ctllastictl:

incli\ iduazione c diJTusionc di moddli didnttici c organiaativi ritcnuti crticaci per
i processi di inclusione:

attivit<"t di inrormazioncd(mnazionc sia tll'i confronti del pcrsonalc scolastkn che
degli stakchoid~.?r. in collubonu:ionc con Ia scuola polo della fom1azione:

consulenza e supporto nci pt:n:orsi di altcrnanza scuola lan)l"o:

istituzionc di g:ruppi di riccrca c sp~rimcmazione fra doccnti c:o con pLTsonale di
altra amministra/.ionc (sanitario. socialc .... J:
propostc di ampliamento dcll"oi1Cna fi.Jrmati\·a per !"ambito tcrritoriak anclu: 10
(Jrarit 1 cxtra-curricolarc (spt 1rti \ c. soc iali ):
rilev;:vionc dei biso_tmi fornwtivi d 1' ·,,,nhi.I<> ,.

·
·
"" \·a 1onnaztone

.

an~h~

in un"ottica di utilizzo in rctl'.
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d~lle

professional it;_}

I

l:

scuok polo opaano in sincrgia con tuttc lc altre scuolc dcll"<.~mbiio sia che \i si3

una ret\.' tcnitoriale fonnali!7ata o mcno . pcrtant(l. ogni ambito pu6 stabilire le modalitil di
conlfontn e gm crnam:c che riticne pili opportune.
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Lc SS.LL vorranno promuov~.:J-c incontri ed a;.ioni per Ia condi\ i~ione cIa ditlusionc

delle indicationi contenutc nclb pr.:<.;cnt>..· nota.
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