
 

VERBALE DEL 4 MAGGIO 2016 

 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola,  Frittelli, Leone, Sce, Carletti 

ASSENTI: Scielzi, De Angelis  

INVITATI: 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 26 maggio 2016 h.15,30 

 

Presidente Bolaffi: apre la riunione e, come prima cosa, i componenti del Comitato, in accordo con 

quanto proposto dal Presidente nella scorsa riunione del 19 aprile u.s., esprimono parere favorevole 

sul bilancio preventivo. Eventuali proposte di modifica saranno introdotte con la variazione di 

bilancio. 

Presidente Piva: informa il Comitato che la Regione Lazio ha inviato due comunicazioni in merito 

all’assistenza scolastica riservata ad alunni disabili: una nota di invito ai dirigenti scolastici della 

Regione ad un incontro per il 5 maggio in materia di organizzazione dei servizi di assistenza; 

un’altra nota dove la Regione chiede agli istituti scolastici di comunicare i dati relativi agli alunni 

disabili e le loro necessità. A tale seconda nota il Centro Regionale ha risposto inviando i dati 

relativi ad una ricerca effettuata nel 2013, dove risultavano nel totale delle 5 province e delle scuole 

primarie e secondarie, 561 alunni disabili visivi presenti nel Lazio. Circa 300 alunni disabili nel 

corrente anno scolastico sono seguiti dal S. Alessio. Poiché sono relativamente piccoli sul totale  

degli studenti disabili, va assicurata una gestione continuativa ed unitaria all’assistenza scolastica a 

loro destinata, non fosse altro perché una recente sentenza del TAR di Milano la configura come 

diritto allo studio e non come un servizio facoltativo. Sembra che la Regione Lazio intenda affidare 

la gestione dell’assistenza didattica al Dipartimento delle Politiche Sociali della Città Metropolitana 

per garantire che il servizio sia erogato a tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Oltre all’assistenza 

in ambito scolastico, si pone l’altra questione di assicurare assistenza didattica domiciliare a tutti i 

disabili visivi del Lazio. 

Cola: è importante garantire ai ciechi sia l’assistenza scolastica specialistica che quella didattica 

domiciliare (che non vanno confuse con l’assistenza domiciliare fornita a tutti i disabili). 

L’assistenza specialistica è l’analogo del LIS per le persone sorde, e l’operatore deve essere esperto 

negli ausili per ciechi ed ipovedenti, oltreché nell’informatica. E’ di fondamentale importanza che 



questa sia garantita nelle scuole elementari e medie prima ancora che nelle superiori. E’ da piccolo 

che si apprende. L’assistenza didattica domiciliare va strettamente correlata con quella svolta a  

scuola sulla base di un comune piano formativo. Per questo, sarebbe quanto mai opportuno che 

l’operatore fosse lo stesso per entrambi i servizi. La nota di convocazione della Regione all’incontro 

di domani non comporta una decisione immediata perché va prima esaminata la situazione. A mio 

parere è fondamentale che, ancor più della questione delle risorse economiche, sia affermato il 

diritto ad una assistenza adeguata, coordinata e specialistica per tutti gli studenti non vedenti, con 

un’intesa tra Regione ad ANCI. Prevediamo come Unione Ciechi due riunioni, una interna, ed 

un’altra di coordinamento con Irifor, S. Alessio, Romagnoli, Biblioteca di Monza, insegnanti e 

genitori, per discutere insieme, fornire informazioni e concordare un’azione comune; 

Carletti: andrebbe scritto un vademecum della terminologia e dei vari servizi di assistenza scolastica 

per i disabili; esiste l’assistenza di base fornita dal Comune presso la scuola, e l’assistenza post-

scolastica da garantire per gli alunni di materna, elementari e medie, che dà al bambino gli 

strumenti necessari per muoversi da solo e auto-gestirsi, aiuta le famiglie a gestire il figlio non 

vedente o ipovedente e, infine, consente al bambino di rapportarsi con la realtà esterna e rendersi 

conto delle differenze con gli altri. Il sistema braille e l’uso della tastiera sono abilità da insegnare 

nel post-scolastico soprattutto nelle prime classi, perché solo così si assicurano tutte  le opportunità 

in futuro. Le molteplici ore di assistenza fornite in classe (insegnante di sostegno, assistente di base, 

alla comunicazione) dovrebbero intervenire col bambino solo in caso di necessità, perché spesso si 

frappongono tra il bambino e i compagni. Dovendo scegliere penso che sarebbe necessario, se 

necessario, ridurre le ore di assistenza alla comunicazione in classe, ed aumentare quelle a 

domicilio. Ai funzionari della Regione andrebbe chiarita la differenza tra disabili visivi, con 

determinati bisogni, ed altri disabili di tipo motorio o psichico, perché non è sempre chiaro quale 

formazione occorra allo studente non vedente. Torno a ripetere che per una formazione veramente 

utile l’età cruciale in cui intervenire con l’assistenza specialistica post-scolastica è zero-14 anni;           

inoltre, se l’insegnante di sostegno non fosse all’altezza del suo compito, i genitori del ragazzo  

disabile potrebbero e dovrebbero chiedere di cambiarlo e imporre  una formazione idonea; 

Leone: condivido quanto detto da Cola e Carletti, anche io ho riscontro di insegnanti di sostegno 

non sempre preparati per l’assistenza ai disabili visivi, ma non credo che siano le famiglie dei 

ragazzi disabili a doverne decidere la preparazione e l‘idoneità, non essendo tutte le famiglie in 

grado di fare queste valutazioni, e anzi dovrebbero essere esse stesse sostenute per imparare a 

comprendere i percorsi  più adatti  ai  propri figli; 



Carletti:  quello che non viene fornito dall’assistenza a scuola, ci pensa l’associazione o l’operatore 

del S. Alessio; l’assistenza domiciliare per il non vedente è utile anche per educare la famiglia e fa 

da tramite con l’istituzione scolastica e l’esterno; 

Cola: spesso il sostegno assegnato al cieco nella scuola viene distolto ed utilizzato per altre 

disabilità; si possono anche prevedere meno ore di assistenza scolastica ma dipende dal piano 

educativo e dalle capacità dello studente, quindi andrebbe redatto un piano educativo specifico per 

ognuno; 

Frittelli: sono d’accordo con Cola sulla necessità di personalizzare gli interventi, secondo una 

progressione che favorisca la crescita e quindi vanno previsti con particolare attenzione nelle classi 

elementari e medie, mentre alle superiori lo studente sviluppa una capacità critica e ha delle  

preferenze sugli strumenti didattici; è vero come dice Carletti che ci sono molte figure intorno al 

disabile che andrebbero impiegate in modo diverso, ma le famiglie sono rassicurate dalla loro 

presenza. L’assistenza scolastica può funzionare come tramite con l’intervento domiciliare che è 

decisiva per evitare che il bambino cieco, concentrandosi nell’apprendimento dei “suoi” strumenti 

finisca per estraniarsi dalle attività svolte dal resto della classe;. 

Bolaffi: gli argomenti che stiamo affrontando sono estremamente importanti, e propongo che il 

S.Alessio organizzi un Convegno ad esempio a giugno dove si discutano le linee guida della politica 

sull’handicap visivo nel Lazio; l’handicap è una realtà plurima anche solo per le differenze 

economiche tra le famiglie, e la battaglia per l’assistenza scolastica, post-scolastica e specialistica 

va portata avanti in collaborazione con le altre associazioni; al momento però la questione più 

urgente è che a settembre all’apertura dell’anno scolastico vengano garantiti, con un’intesa tra 

l’ANCI e la Regione, i contributi per l’assistenza scolastica a valere sui fondi in passato assegnati 

all’uopo alle Province; 

Piva: la situazione è abbastanza indefinita, abbiamo discusso già con l’ANCI ma ora sembra che i 

fondi saranno gestiti dalla Città Metropolitana, bisogna trovare il modo di attivarsi presso i 

funzionari competenti; 

Bolaffi: va individuato il referente che deve emanare l’atto che dia l’autorizzazione alla 

utilizzazione dei fondi; se avviene il passaggio dalla ex Provincia alla Città Metropolitana, dovrà 

comunque autorizzare l’ANCI; esiste in questo caso anche un margine di operatività con possibilità 

di delega ai Comuni o ai Consorzi dei Comuni; 

Carletti: i fondi per l’assistenza scolastica si possono impiegare attraverso una convenzione con il S. 

Alessio che può erogare il servizio;  

Piva: il S. Alessio si impegna a lavorare per gli obiettivi dell’assistenza scolastica, con l’appoggio 

della Unione dei Ciechi;  



Bolaffi: se siamo d’accordo - come già abbiamo discusso nelle precedenti riunioni - che esista il 

reale pericolo che i finanziamenti destinati alla scuola delle ex Province vengano dispersi nei singoli 

Comuni, l’unica soluzione è un atto di indirizzo da parte dell’ANCI, affinché i fondi esistenti siano 

utilizzati per l’assistenza scolastica ai disabili visivi e non dispersi per altri servizi;  

Frittelli: sono d’accordo che venga affrontata in primo luogo la questione pratica dell’attivazione 

del servizio a settembre; 

Piva: propongo di inviare una nota sintetica al Presidente Zingaretti con due quesiti: 1) sapere le 

modalità dell’erogazione del servizio di assistenza scolastica dal primo settembre 2) l’impegno che 

la Regione intende assumere per l’assistenza post-scolastica; i funzionari ci dovranno rispondere, la 

Regione deve definire le attribuzioni di competenze, se spettano alla Città Metropolitana o a quale 

referente; 

Bolaffi: la nota va scritta ed inviata “ad horas” dal Presidente Piva con le Associazioni, con il parere 

favorevole di questo Comitato se i componenti sono d’accordo. Propongo altresì che il Presidente 

Piva si assuma l’incarico di organizzare un incontro a livello nazionale per discutere su tutto quanto 

emerso nella riunione odierna in merito all’assistenza scolastica per i disabili visivi, anche in 

prospettiva europea.   

I membri del CPS approvano entrambe le  proposte. 

Bolaffi: introduce l’altro punto all’ordine del giorno, la redazione di un opuscolo di presentazione 

della struttura mobile per l’ipovisione, di cui ha ricevuto bozza, e che va comunque completato con 

i costi previsti, per strumentazione ed equipe medica, e con i dati sul potenziale bacino di utenti. 

I componenti discutono sulle varie opzioni possibili: se l’automezzo debba essere acquistato o preso 

in leasing, se può essere fornito dalla associazione IAPB di cui si trattava nelle riunioni precedenti o 

va chiesto ad altre associazioni, ed altri aspetti pratici. Il Comitato decide di esaminare in modo 

dettagliato l’opuscolo quando sarà disponibile la versione completa.    

Piva: informa il Comitato che in proposito all’esigenza - di cui si è parlato nell’ultima riunione - dei 

bambini disabili visivi di socializzare tra loro, sono stati organizzati dal Centro dei laboratori a cui 

hanno partecipato con grande soddisfazione 12 bambini. L’obiettivo è allargare questa esperienza 

sul territorio. Inoltre è stata organizzata l’esperienza al buio con gli alunni delle scuole ad anche in 

qual caso si è avuto un riscontro molto positivo; 

Carletti: esiste un progetto di scambio di esperienze tra non vedenti sul territorio di Latina; 

Frittelli: un progetto simile esiste anche a Roma ma ancora limitato a poche scuole; 

Leone: riguardo al cronoprogramma, di cui ho incarico di controllare la realizzazione, vorrei avere 

chiarimenti sul progetto di ipovisione dove si prevede per marzo l’avvio di progetti brevi per 

ipovedenti.  



Bolaffi: chiede, al riguardo, che nella prossima riunione venga data al Comitato una risposta 

formale e alle h. 17,00 chiude la riunione.  
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