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Didattica online, 111mila 
gli studenti disabili coinvolti. 
E 68mila i docenti di sostegno

Uno studente con disabilità su 
quattro è coinvolto nella didattica a 
distanza: circa 111mila in tutta Italia, 
su un totale di 3,7 milioni di ragazzi 
che stanno seguendo le lezioni 
da casa, seguiti da almeno 68mila 
docenti di sostegno. Sono i dati 
riferiti dal portale d’informazione 
Tuttoscuola. Ma l’ultima circolare 
del ministero dell’Istruzione, quella 
del 5 novembre scorso, in linea con 
gli ultimi due dpcm, ricorda invece 
come agli studenti disabili debba 
essere garantita la possibilità di 
frequentare in presenza insieme 
ai loro insegnanti e a un gruppo di 
compagni. Per Tuttoscuola, «una 
soluzione di incerta applicazione».

Crescere senza distanza. 
Cosa ci insegnano i ragazzi 
con patologie croniche

Un protocollo per orientare tutti 
verso una didattica a distanza 
personalizzata ed efficace. Come 
quella per i bambini che, a causa 
di malattie croniche o gravi 
patologie, sono costretti a seguire 
le lezioni da casa o in ospedale. 
Il risultato del progetto “Crescere 
senza distanza”, promosso 
dai ministeri della Salute e 
dell’Istruzione insieme all’impresa 
sociale Con i bambini e realizzato 
dalla Fondazione Zancan, dà 
indicazioni su come gestire 
l’apprendimento e la “classe 
rovesciata”. I suggerimenti sono 
stati testati in collaborazione con 
undici scuole italiane.

In Sudafrica, «chi 
necessita di assistenza 
medica periodica non 
riesce a vedere il 
proprio specialista 
perché gli ospedali 
non consentono 
l’accesso agli esterni»

ve, con effetti preoccupanti sulla salu-
te e sulla tenuta mentale delle persone 
con disabilità. Solo il 28,5% ha ricevuto 
una qualche forma di aiuto economico 
da parte del governo. Un po’ di sollie-
vo è arrivato da telefono e videochia-
mate, dalle iniziative di teleassisten-
za, dai materiali esplicativi tradotti in 
linguaggio facile da leggere e in lingua 
dei segni.

A soffrire maggiormente i disagi del-
la pandemia sono stati i bambini di-
sabili e le loro famiglie, esclusi per la 
quasi totalità dall’istruzione a distan-
za online e da altri servizi essenziali, le 
donne con disabilità, a rischio soprat-
tutto di abusi sessuali e violenza do-
mestica, i senza fissa dimora e le perso-
ne disabili che vivono nelle più remote 
zone rurali dei Paesi in via di svilup-
po. Male anche sul versante sanità. Il 
37% degli intervistati è stato privato del 
trattamento per covid-19, subendo una 
discriminazione durante il triage, mol-
ti  si sono lamentati del fatto che chi 
vive in istituto non ha ricevuto un trat-

tamento medico adeguato e, in alcuni 
casi, gli ospedali si sono rifiutati di cu-
rare le persone con disabilità. La metà 
ha detto di non avere potuto accedere 
alle terapie, un ulteriore 43% ha affer-
mato di non avere avuto accesso alla ri-
abilitazione e il 30% di non avere avuto 
accesso ai farmaci durante la pande-
mia, compresi quelli salvavita e per il 
trattamento delle disabilità psicosocia-
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