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           Onlus        

 

 

Associazione Nazionale Subvedenti (A.N.S.) e Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi (a.l.f.a.) 

associate a LEDHA 

Proposte di modifica alle Linee Guida (come da DGR 6832 30/6/2017 e successiva integrazione in 

DGR 6971 31/7/2017) 

Le seguenti proposte riguardano suggerimenti sia relativi a modifiche sostanziali, sia una 

riformulazione di alcuni punti del testo. 

Paragrafo 6: Interventi a sostegno dell’integrazione scolastica degli studenti con disabilità 

sensoriale 

 

6.1 Destinatari e determinazione del bisogno assistenziale 

 La L.138/01 suddivide le persone cieche e ipovedenti in 5 fasce. Si chiede di riferire i servizi 

prospettati dalle Linee Guida a TUTTI gli studenti con limiti di visus e/o campo visivo 

come lì definiti (art. 6 con max. di v. 3/10 e 60% di c.v.). Con la DGR 6971 del 31/7/2017, 

la Regione Lombardia ha recepito (solo parzialmente) le istanze dell’ANS, Associazione 

Nazionale Subvedenti, inserendo, nella definizione di disabili visivi, par. 6.1,punto a) le 

persone ipovedenti medio gravi (art. 5, legge138/2001) 

 

Si chiede di includere i NIDI tra i destinatari dei servizi di assistenza alla comunicazione e 

servizio tiflologico, essendo evidente e da tutti condivisa l’importanza qualificante 

dell’educazione precoce, come indicato nella L. 104/1992 (art. 12, comma 1: “al bambino 

da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido”). 

Per i bambini sordi i primi tre anni di vita sono determinanti per l’acquisizione del 

linguaggio e la presenza di un assistente alla comunicazione può essere necessaria. 

 

 Determinazione del fabbisogno assistenziale 

 

Chiediamo che gli studenti con disabilità sensoriale non vengano discriminati rispetto agli 

studenti con disabilità NON SENSORIALI e che anche gli interventi a sostegno 

dell’inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità sensoriali corrispondano 

alle loro specifiche esigenze certificate nella Diagnosi Funzionale, relativamente alla 

tipologia del sostegno, e nel PEI, relativamente all’entità di tali sostegni e delle risorse 

necessarie per un’effettiva inclusione. 
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Questa modifica renderebbe le Linee Guida per gli studenti con disabilità sensoriale 

omogenee a quelle per studenti con disabilità NON sensoriale: 

Paragrafo 5.1 delle Linee Guida: “All’intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono 

diverse gradazioni nella misura dell’intervento in termini di ore settimanali da assegnare” 

Allegato A della DGR 12407 dell’11 ottobre 2017 (“Individuazione dell’intervento 

specialistico più idoneo alle specifiche esigenze della persona nel contesto scolastico”; “La 

necessità e la misura dell’intervento specialistico devono essere espressamente contenute 

nel PEI di ciascuno studente allegato alla domanda di contributo”) 

 

Nota: Il tema del Fabbisogno Assistenziale (annunziato nel titolo del paragrafo 6.1) è solo 

accennato con riferimento al 2019. Nel precedente paragrafo & “Interventi a sostegno 

dell’inclusione scolastica degli studenti con “disabilità sensoriale” si afferma solo che “Lo 

studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in relazione alla 

natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e 

all’efficacia delle terapie riabilitative”. Le Linee Guida non specificano tuttavia come ciò 

possa essere attuato e sulla base di quale documentazione. Nei paragrafi &a e &b vengono 

stabiliti solo un range per l’assistenza alla comunicazione (“L’assistente alla comunicazione 

svolge il proprio servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero 

massimo di 10 ore settimanali”) e la possibilità di un “monte ore aggiuntivo straordinario 

finalizzato all’espletamento delle prove di esame” per gli studenti che sostengono al 

termine dell’anno scolastico l’esame di Stato. 

Stesso discorso per la consulenza tiflologica (paragrafo 6c) il cui standard di servizio è 

contenuto tra un livello minimo (nella scuola secondaria di secondo grado) e un livello 

massimo di incontri a scuola (nella scuola dell’infanzia) 

 

Ruolo dell’Assistente alla comunicazione (paragrafo 6) e Profilo professionale 

 Chiediamo che la partecipazione alla stesura del PEI sia demandata anche all’assistente 

alla comunicazione per studenti con disabilità visiva, che affianca l’alunno per 34 

settimane all’anno, interagendo con il tiflologo di riferimento, gli operatori scolastici e la 

famiglia, in analogia a quanto avviene con l’assistente specialistico per gli studenti disabili 

NON sensoriali e con l’assistente alla comunicazione per studenti con disabilità uditiva, 

come da: 

 Paragrafo 5 delle Linee Guida: “l’assistente specialistico … collabora alla stesura e 

aggiornamento del PEI e partecipa ai momenti di lavoro d’equipe della scuola con i servizi 

sanitari e sociosanitari” 

 Paragrafo 6b Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità 

uditiva “l’assistente alla comunicazione svolge la propria funzione mediante azioni quali … 

Collaborare alla stesura del PEI … Partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia 

organizzati dalla scuola” 

Nel caso di studenti con disabilità visiva tale compito è invece demandato solo al tiflologo 

6c), figura di II livello, che non affianca direttamente lo studente, ma “svolge una funzione 

operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curricolari alla 

effettiva potenzialità di apprendimento dell’allievo con disabilità visiva”. 
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Il gruppo di lavoro che redige il Pei, alla luce della vigente legislazione, ma anche della 

normativa più recente (D.Lgs 66 13 aprile2017, art. 7, che entrerà in vigole dall’anno 

scolastico 2019-2020) comprende invece tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno, con la 

partecipazione dei genitori e il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e delle 

figure professionali, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la 

classe e con l’alunno, tra cui è legittimo includere gli assistenti alla comunicazione. 

 

 Per gli studenti sordi, non essendo prevista una figura analoga al tiflologo, dovrebbero 

essere compresi nelle azioni dell’assistente alla comunicazione incontri con il centro di 

Audiologia e/o di Riabilitazione che ha in carico il bambino/ragazzo. 

 

 Chiediamo che vengano definiti i profili professionali del personale destinato agli 

interventi di Assistenza alla comunicazione e alla consulenza tiflologica in concomitanza 

con l’individuazione - prevista dal Decreto (D.Lgs 66/2017, art. 3, comma 4) – tramite 

Intesa Stato-Regioni, dei “criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio 

nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale”. 

 

Nel testo delle Linee Guida, relativo all’assistenza alla comunicazione per studenti con 

disabilità visiva, (paragrafo a) si parla genericamente solo che supporta lo studente con 

disabilità visiva nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo 

percorso di crescita e autonomia”. 

 

Solo nell’Avviso-tipo per la costituzione da parte delle ATS dell’elenco dei soggetti 

qualificati, contenuto nella DGR 6971 del 31/7/2017, si elencano i requisiti minimi, (titoli di 

studio, documentata esperienza) richiesti agli assistenti alla comunicazione e all’esperto 

tiflologo/tifloinformatico, ma mancano nella normativa i riferimenti alla formazione e 

all’aggiornamento degli operatori. Manca inoltre un riferimento alle diverse competenze 

richieste nei diversi ordini di scuola. 

 

 Chiediamo che venga reinserita la possibilità per gli assistenti alla comunicazione di 

svolgere il servizio anche al domicilio degli studenti con disabilità sensoriale (possibilità 

eliminata nell’attuale versione delle Linee Guida per gli studenti sensoriali. E’ questo un 

punto su cui fare chiarezza perché non sempre recepito dalle cooperative. 

 

Modalità di attivazione del servizio (paragrafo 6.3) 

Chiediamo che l’attivazione degli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità sensoriale venga presentata, su istanza dei genitori o di chi 

rappresenta lo studente, solamente all’istituto scolastico frequentato, corredata dalla 

documentazione sanitaria e dal PEI, oltre che dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, e che sia la scuola a trasmettere l’istanza al Comune, che inoltrerà la 

documentazione all’ATS di competenza. 
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Ulteriori richieste: 

Auspichiamo che: 

1. Venga fatta chiarezza, sia terminologica sia di contenuto, tra i seguenti documenti: 

PI (Piano Individuale), redatto dall’Operatore Qualificato che eroga i servizi, PEI 

(Piano Educativo Individualizzato) redatto dal Gruppo di Lavoro coordinato 

dall’Istituzione scolastica, e Progetto Individuale, redatto dal Comune di residenza, 

ai sensi dell’art. 14 della 328/2000. In concomitanza con la definizione dei profili 

professionali sarà necessario distinguere la denominazione dell’assistente 

all’autonomia  e comunicazione per studenti con disabilità NON sensoriale (talvolta 

indiccato come “assistente specialistico” o “assistente ad personam” ecc.) e la 

figura dell’Assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale. 

2. L’arco temporale di intervento dell’assistente alla comunicazione corrisponda alla 

durata effettiva del servizio (es. 37 e non solo 34 settimane per la scuola 

dell’infanzia). 

3. Vista la finalità di inclusione scolasticca e la natura di supporto educativo 

specialistico degli interventi, si sostituisca nel vocabolario utilizzato dalla 

piattaforma informatica SiAge il termine “paziente”, con cui viene appellato il 

destinatario dei servizi, col termine “studente”. 

 

 

 

 

Emilia Tinelli Bonadonna 

Presidente a.l.f.a. 

 

Milano, 14 gennaio 2018 
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