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Ne è passato di tempo dal lontano 1971, quando la legge 118 stabilì il principio dell'integrazio-
ne degli alunni in situazioni di handicap nelle classi comuni, chiudendo le porte delle classi dif-
ferenziali. Da allora l'integrazione ha fatto passi da gigante, e continua a farne come mostra il 
costante aumento del numero dei portatori di handicap che frequentano la scuola  italiana, che 
oggi sono 140.478.  

IN CRESCITA. Una forte crescita ha interessato l'ultimo decennio, nel quale il totale di questi 
studenti è aumentato del 34,4%, e un balzo particolarmente deciso si è verif icato nelle scuole 
superiori (+ 261,3% rispetto al 1993/94), segno che aumenta il numero di ragazzi che prose-
guono il proprio iter di studi. Sono numeri che fanno della scuola italiana un modello d'integra-
zione a livello europeo - ancora segnato dalla sopravvivenza di "scuole speciali" - grazie anche 
all'impegno degli insegnanti di sostegno, che nel 2002/03 erano 75.288 (secondo alcune stime 
quest'anno è stata superata quota 77mila), per un rapporto di 1,87 studenti per insegnante (si 
veda anche il servizio qui sotto).  

GLI INSEGNANTI. Troppi insegnanti? Proprio la figura dell'insegnante di sostegno, però, si tro-
va oggi al centro di una fase cruciale di cambiamento. Il primo problema riguarda il numero di 
questi insegnanti, che secondo il ministero dell'Istruzione negli ultimi anni è cresciuto troppo. 
«I posti di organico degli insegnanti di sostegno - spiega Bruno Pagnani, direttore generale 
presso il ministero - sono stabiliti alcuni mesi prima, ma quando si arriva all'inizio dell'anno 
scolastico la situazione cambia, perché nel frattempo intervengono molte nuove certificazioni di 
situazioni di handicap da parte della Asl, alle quali il direttore dell'Ufficio scolastico regionale 
non può opporsi perché la legge 104 del ’92 dichiara che l'insegnante di sostegno è garantito 
ad ogni portatore di handicap». Il problema, secondo Pagnani, è che «non tutte le certificazioni 
riguardano handicap reali, ma abbracciano anche situazioni di disagio psicologico o sociale che 
andrebbero affrontati con altri mezzi». «Questa confusione - prosegue - danneggia sia i porta-
tori di handicap, che spesso rischiano di non avere il sostegno perché le richieste sono troppe, 
sia le altre situazioni, per le quali l'insegnante di sostegno non è lo strumento adeguato».  

LE NUOVE CERTIFICAZIONI. Sono queste le motivazioni alla base del decreto del presidente 
del Consiglio, presentato all'esame preliminare del Governo e ancora in iter di approvazione, 
che prevede criteri più rigidi per il riconoscimento dell'handicap. Il provvedimento, che attua 
un articolo della Finanziaria 2003, richiama per «l'individuazione del soggetto in situazione di 
handicap» gli indicatori stabiliti dall'Organizzazione mondiale della Sanità, e prevede che alla 
certificazione provveda un organo collegiale (quindi non più il singolo medico) della Asl integra-
to «dagli specia listi della patologia fisica, psichica o sensoriale segnalata». La commissione de-
ve scrivere un verbale che indichi la patologia stabilizzata o progressiva eventualmente accer-
tata, nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. «Il 
decreto - sottolineano al ministero - non ha lo scopo di tagliare i costi ma di razionalizzare gli 
interventi, per offrire a tutti un servizio adeguato». Ma non la pensano così i sindacati.  

I SINDACATI. «Con questo provvedimento - avverte Rosetta Mazziotta, segretario nazionale di 
Cisl scuola - si è persa l'occasione per un intervento organico sia per l'handicap sia per il disa-
gio sociale, finora "scoperto", e si è preferita una misura tampone, il cui vero scopo è quello di 
innalzare una fitta serie di paletti per rendere sempre più difficile certificare un alunno in situa-
zione di handicap». La conseguenza, secondo Mazziotta, è che «si ridurrà il numero degli hani-
cappati riconosciuti e, quindi, l'organico degli insegnanti di sostegno, non già per la "miracolo-
sa" scomparsa di difficoltà e disagi, ma solo perché gli stessi non vengono burocraticamente 
ufficializzati».  


