
 CON IL COVID  COSA CAMBIA 
Scuola: possibile 
ripetere l’anno e 
studiare da casa
Lo ha previsto il ministero 
dell’Istruzione per gli alunni 
con disabilità o per quelli 
che non possono frequentare

Novità in vista per gli alunni disa-
bili. A causa delle condizioni cor-

relate alla situazione epidemiologica 
e su richiesta motivata delle famiglie, 
potranno ripetere l’anno se non hanno 
conseguito gli obiettivi didattici e per 
l’autonomia stabiliti nel piano educati-
vo individualizzato. Serve però anche 
il confronto con il consiglio di classe e 
il parere del Gruppo di lavoro operativo 
per l’inclusione. Tecnicamente si tratta 
di una reiscrizione. Lo prevede il nuovo 
“decreto scuola” approvato il mese scor-
so con la legge di conversione n. 41 del 
6 giugno 2020.

Quest’anno, con la “promozione” as-
sicurata pressoché a tutti gli studenti, 
questa “opportunità” rischiava di veni-
re a mancare. Ma questa novità non ha 
incontrato opinioni concordi. Sul tema, 
infatti, il mondo dell’associazionismo, 
dei docenti e delle famiglie si è diviso 
tra favorevoli e contrari. Tra questi ulti-
mi Evelina Chiocca del Coordinamento 
insegnanti di sostegno: «A settembre al-
cuni alunni con disabilità non troveran-
no più i loro compagni di classe, i loro 

insegnanti, i loro punti di riferimento 
e saranno costretti a ricominciare dac-
capo. Per loro il periodo della distanza 
continuerà».

Per tutto il 2020/2021, inoltre, per gli 
studenti per cui sia accertata l’impos-
sibilità di frequentare la scuola a causa 
di una grave patologia certificata è pre-
vista l’istruzione domiciliare con mae-
stri e professori già in servizio presso l’i-
stituto, nel rispetto delle misure idonee 
a garantire la sicurezza sul luogo di la-
voro e assicurando tutte le prescrizio-
ni previste per contrastare la diffusio-
ne del covid-19.

Sull’argomento “disabilità tra i ban-
chi” è stata sentita dal governo anche 

la Fish (Federazione italiana per il su-
peramento dell’handicap), quale voce 
dell’Osservatorio ministeriale sull’in-
clusione scolastica. «La didattica a di-
stanza, nonostante qualche assai isolato 
successo, è stata generalmente un falli-
mento per gli alunni con disabilità, so-
prattutto per quelli che maggiormente 
necessitano di sostegno o soluzioni spe-
cifiche. Per questo il nuovo anno deve 
garantire, da subito e non con il con-
sueto ritardo, l’ingresso, la partecipa-
zione, l’inclusione già dal primo giorno 
di scuola. Ovviamente adottando tutte 
le soluzioni di protezione personale sia 
per gli studenti che per i docenti e gli 
educatori», ha detto il presidente della 
Fish Vincenzo Falabella. «Abbiamo pro-
posto di trovare anche accomodamenti 
ragionevoli in luogo delle mascherine, 
valutando e dotandosi per tempo di so-
luzioni alternative quali, per esempio, 
visiere che fra l’altro agevolerebbero, se 
usate anche dai docenti, la lettura del la-
biale con un aiuto indubbio per gli alun-
ni sordi», ha aggiunto.

«Visto il momento di epocale cam-
biamento è forse possibile ridisegnare, 
ripensare e potenziare le soluzioni in-
clusive cogliendo quelle debolezze del 
sistema scolastico che sono divenute 
evidenti durante l’emergenza sanita-
ria, ma anche approfittando dell’occa-
sione che si presenta per una profonda 
e complessiva riforma del sistema dell’i-
struzione», magari dando vita «a un am-
pio confronto e agli Stati generali del-
la scuola». ■
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