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In realtà nella nostra scuola il rischio di
esclusione purtroppo c’è, e riguarda
proprio bambini e ragazzi con problemi di
comportamento.

A volte è abbastanza facile includere…

… altre molto meno:

Come si procede nel caso in cui un alunno
mostri chiarissimi segni di disagio
comportamentale, arrivando anche a
lanciare delle sedie contro gli altri?
Picchia i compagni, si butta a terra, sputa,
ruba, nasconde, rompe e lancia colori,
gomme e altro materiale…
Siamo pieni di lividi e morsi!
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sequenza cronologica,
di fasi oggettivamente
distinte e concluse,
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culturale, spesso al
lato pratico
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formale o lessicale,
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Le scuole speciali non
sono mai state abolite e
sono presenti, in varie
forme, in molte regioni
d’Italia.
La segregazione resiste
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In quasi tutte le scuole
sono presenti aule di
sostegno.
Se sono il luogo abituale
ed esclusivo dove passano
le giornate gli alunni con
disabilità, sono di fatto
classi differenziali.
L’inserimento resiste
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Anche se purtroppo non si
è ancora diffusa ovunque
come avrebbe dovuto,
l’integrazione scolastica
rappresenta oggi uno dei
grandi successi culturali
della scuola italiana.
L’integrazione, per
fortuna, resiste!
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L'inclusione riguarda tutti e
mira a intervenire sul
contesto, più che sul singolo
soggetto in difficoltà, con
interventi ordinari e
generalizzati.
Di vera inclusione se ne vede
molto poca: quasi sempre si
usa il termine come sinonimo,
considerato più evoluto, di
integrazione.

AccessibilItà

Personalizzazione

AccessibilItà
Inclusione strutturale
non ha un destinatario
prefissato e non ha lo scopo
di risolvere un problema a
qualcuno, bensì di eliminare
le possibili barriere "prima"
che si manifestino come
tali, indipendentemente
dall'individuo specifico che
può essere danneggiato o
favorito, secondo i casi.

Personalizzazione
La Personalizzazione
interviene su un singolo
soggetto. In educazione
è quasi sempre
informale ma a volte va
formalizzata.
È sempre formalizzata
se comporta dei costi o
tutela diritti specifici.
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Un GLH può obbligare il bambino ad uscire alle
12,00 (quindi saltando la refezione e saltando il
tempo prolungato) solo perché iperattivo e non
facile da gestire?
Il bambino ha una 104 comma 3, è alla
materna, avrebbe diritto ad insegnante con
rapporto uno ad uno, all'assistente materiale
ma ad oggi ha ottenuto solo un'insegnante
condivisa con un'altra bambina della stessa
classe.

È accettabile che un bambino di 6 anni che
frequenta la prima elementare, con lieve
ritardo del linguaggio e immaturità emotivaaffettiva, e con insegnante di sostegno per 15
ore settimanali, debba, a dire della scuola,
uscire prima perché non sanno gestirlo?
Mio figlio ha il diritto di stare a scuola come gli
altri bambini. È da settembre che va avanti
questa storia, e io ho accettato in quanto
eravamo ai primi giorni di lezione e si doveva
integrare, adesso sono passati 5 mesi e ad oggi
ancora nessuna intenzione da parte della
scuola di portarlo all'orario normale.

Legge 104/92 art. 12 Comma 4
L'esercizio del diritto
all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da
altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.

Legge 67/2062 art. 2 comma 2
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilità vittime di discriminazioni

Si ha discriminazione diretta
quando, per motivi connessi alla
disabilità, una persona è trattata
meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata
una persona non disabile in
situazione analoga.
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Sono la mamma di un bimbo di sette anni che
frequenta la prima elementare, ha il disturbo
dell'attenzione e di linguaggio, fa terapia e ha il
sostegno per 12 ore settimanali. Da tutti i controlli
fatti prima di iniziare l'anno scolastico è risultato un
bambino intelligente e quindi non aveva bisogno di più
ore di sostegno e di un educatore, ma ora la cosa è
diventata incontrollabile perché ha dei comportamenti
aggressività e violenti verso la maestre nel momento
in cui gli viene fatta una richiesta che ha bisogno di più
impegno.
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Non accetta il no come risposta e quindi qui si scatena
il putiferio: inizia a buttare oggetti banchi e sedie con il
pericolo che si faccia male e che faccia male.
Quindi vengo chiamata continuamente dagli
insegnanti e sono costretta a lasciare il mio posto di
lavoro.
Chiedo: cosa possa fare e a chi possa chiedere aiuto
per tutelare tutti.
A chi mi devo rivolgere?
La scuola mi può chiamare sempre?
Aiutatemi per favore.
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Durante quest'anno scolastico sono stata chiamata 56 volte per andare a prendere a scuola mio figlio
(terza elementare, ADHD, DOP) prima della fine delle
lezioni in quanto il suo comportamento creava disagio,
impediva all'insegnante di fare lezione e, a detta del
Dirigente, era pericoloso per il bambino e i compagni.
L'ultima volta ieri. Essendo io e mio marito al lavoro,
ha chiamato mia madre, che avendo un impegno ha
risposto che sarebbe andata dopo un'ora.
Il Dirigente dice che noi non possiamo rifiutarci di
andarlo a prendere quando chiamano e che, se non
andiamo, lui potrebbe chiamare i carabinieri per farlo
tenere in custodia e fare intervenire i servizi sociali!
È davvero così?

Quest'anno è stato inserito nelle nostre già difficili
classi un bambino con disturbo della condotta e
dell'umore.
Ha quotidianamente crisi violente e attacca i bambini
più fragili e in difficoltà. I colleghi e i bidelli sono pieni
di lividi e morsi.
Abbiamo condiviso con la Dirigente un protocollo che
però non è stato accettato dal genitore, il quale si
dimostra non collaborativo e ha anche abbandonato
la terapia psicologica attivata sul figlio.
Non riusciamo più a garantire la sicurezza per
nessuno, adulti compresi.
Oggi ipotizzavano di chiamare il 118 durante la crisi. È
possibile?
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Ho un figlio di 9 anni con 104, ADHD e DOP, (ha sia
sostegno che educatore). A causa dei suoi problemi
comportamentali già segue un orario ridotto perché, a
detta delle maestre, da solo è ingestibile. Nell’ultimo
periodo il suo comportamento è peggiorato e ha
assunto atteggiamenti aggressivi (che in realtà ha
sempre avuto anche in passato ma probabilmente
meno frequentemente) e che non nascondo. La
soluzione a questo peggioramento, che la dirigente ha
quindi deciso di adottare, è quella di mettere in
isolamento il bambino, per 10 giorni per poi adottare
un orario (senza data di scadenza), in cui in classe ci
starà solo per 2 ore giornaliere ma poi verrà
nuovamente ricondotto in una stanza da solo, nella
quale rimarrà fino a fine lezione.
….
1/2

…
Con i compagni di fatto avrà rapporti quindi solo nelle
due ore in classe e, 3 volte a settimana, in mensa. Le
chiedo, tutto questo è accettabile? Può una scuola,
invece di formare il personale del corpo insegnanti sul
trattamento di queste problematiche, assumere rimedi
così drastici? Quale può essere l’intento educativo in
questo modo di agire? E infine, può una scuola
scaricare sulle spalle di un minore (e su noi genitori), la
colpa della sua disabilità?
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Mio figlio è un ragazzo di 15 anni in prima superiore,
ADHP e DOP in terapia farmacologica. Ha
un'impulsività molto forte, non controlla le sue parole
e le sue azioni, e questo gli crea molti problemi a
scuola. Ha una certificazione art. 3 comma 3 con 12
ore di sostegno.
Per fortuna è molto intelligente e didatticamente va
bene, anche se sta arrivando alla frutta perché molto
stanco e provato.
Vorrei sapere se è possibile e corretto che la scuola
punisca con un provvedimento disciplinare dei gesti
che sono chiaramente legati alla sua impulsività e alla
sua difficoltà a riflettere sulle conseguenze delle
azioni. Caratteristiche tipiche degli ADHD!
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Una mattina la prof non ha voluto che uscisse con
l'insegnante di sostegno perché voleva che assistesse
alla correzione della verifica; quel giorno lui era
particolarmente agitato e ha tagliuzzato una gomma
da cancellare che poi, per concludere, l'ha offerta alla
prof come cocaina: 5 giorni di sospensione.
D'accordo, era un gesto inopportuno, forse offensivo,
ma la sospensione non aiuta questi ragazzi a
controllarsi, o a fermarsi in tempo, perché prevale
l'impulsività. Il ragazzo è intelligente e appena fatto
ragionare ha capito subito di aver fatto una stupidata,
ma questo fa aumentare ancora di più la frustrazione
e la sensazione di essere sempre inadeguati perché
non ci si sa controllare.
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Scuola secondaria
• Le punizioni disciplinari sono regolamentate dallo
«Statuto delle studentesse e degli studenti» (DPR
235/2007) che si applica solo alla scuola
secondaria.
• L’allontanamento dalla comunità scolastica (non si
parla più di sospensione) è una punizione che
segue procedure precise, trasparenti e con tutele di
garanzia.
• La punizione deve sempre tenere conto della
situazione personale dello studente (DPR 235 art. 1
c. 5). Pertanto anche gli studenti con diagnosi che
attesta disturbi di comportamento possono ricevere
punizioni disciplinari, ma non è corretto ignorare
questa loro situazione.

Scuola primaria
• Lo Statuto delle studentesse e degli studenti si
applica solo alla scuola secondaria.
• Se proprio vuole applicare punizioni disciplinari
nella scuola primaria, un Dirigente Scolastico deve
applicare un Regio Decreto del 1928 (RD n.1297)
stando attento però ad "attualizzare" le norme di
allora in base ai nuovi principi dell'azione
amministrativa, in particolare alla legge n. 241 del
1990, per quanto riguarda le procedure di
trasparenza e possibilità di ricorso (Nota MIUR
3602 del 2008).
• Anche nella scuola primaria l’allontanamento dalla
comunità scolastica (quindi anche dalla classe) va
inteso come punizione.
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I genitori di un alunno ADHD si sono visti recapitare in
questi in giorni dalla scuola di appartenenza questa
lettera:
«Se il ragazzo non modificherà il suo comportamento
verrà escluso dalla gita scolastica...».
La scuola pur dovendo affrontare le difficoltà del caso,
può vietare la partecipazione alla gita del ragazzo in
questione? Quali strategie la famiglia può suggerire
alla scuola per evitare questa esclusione? Potrebbe ad
esempio rendersi disponibile ad accompagnare il
ragazzo in gita o sono previste altre forme di
accompagnamento?

Sono mamma di una bambina diagnosticata ADHD
DOP. Non mi è stata riconosciuta la 104 e la bimba
assume equasym e frequenta la quarta elementare.
È seguita da un'educatrice a scuola per 8 ore
settimanali. Sono accaduti un paio di episodi in cui ha
fatto male a due compagni, conclusisi senza nessuna
azione disciplinare verso mia figlia.
Mi hanno comunicato verbalmente che la dirigenza ha
deciso che mia figlia non potrà partecipare all'uscita
didattica a seguito di questi episodi. Mi sono proposta
come accompagnatore e, nonostante sul regolamento
d'istituto sia consentita la partecipazione di un
genitore accompagnatore, mi è stato negato dicendo
che la dirigente non vuole.
Anche questo mi è stato comunicato verbalmente.

• La cosiddetta gita è un’attività didattica a tutti gli
effetti e impedire la partecipazione significa
allontanare l’alunno dalla comunità scolastica, ossia
impartire una punizione disciplinare.
• «Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni» (DPR
235/2007 art. 1 c. 7). Non si possono applicare
punizioni preventive.
• La nota MIUR n. 4049 del 2010 (oggetto: Disturbo
di deficit di attenzione e iperattività) suggerisce di
evitare di comminare punizioni mediante
l’esclusione dalla partecipazione delle gite.
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Sono una docente di sostegno in una scuola primaria.
La bambina che seguo è affetta da un disturbo della
condotta, pertanto assume a volte, un comportamento
poco corretto (piccoli furti di merendine, o ricatta i
suoi compagni).
Le mie colleghe vorrebbero metterle in pagella
"comportamento non adeguato" che corrisponde ad
un 5. Io penso, invece, che questo voto possa influire
negativamente sulla sua autostima e nulla di più.

Mio figlio ha la legge 104 art. 3 c. 3 per un disturbo
del comportamento. Ha un PEI con quasi tutte le
materie semplificate. Ora sono arrivate le pagelle e il
comportamento è stato giudicato sufficiente. Parliamo
di una seconda elementare.
Vorrei sapere se è corretto che il bambino venga
valutato "male" proprio su quella che è la sua
invalidità. Oppure "sufficiente" non è un voto
negativo? Io non sono interessata ai voti, ma non gli
mostrerò la pagella: tutte le maestre mi hanno parlato
di enormi miglioramenti dall'anno scorso, ma dalla
pagella tutto è rimasto invariato e temo che questo
possa scoraggiarlo

• La valutazione degli alunni con disabilità è sempre
riferita alla loro programmazione personalizzata.
E questo vale non solo per gli apprendimenti
disciplinari ma anche per il comportamento.
• È pertanto illegittimo assegnare il voto di condotta a
un alunno con disabilità facendo riferimento al
generico rispetto delle regole e non agli specifici
obiettivi personalizzati che erano stati posti per lui.

DL 62/2017 art. 11 per il Primo Ciclo
DPR 122/2009 art. 9 comma 1 per il Secondo Ciclo
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Il dirigente mi dice testuali parole se mia figlia a
scuola dovesse avere atteggiamento aggressivo il
prossimo anno non accetterà la sua iscrizione.
C'è una legge che mi tuteli in questo ? Oppure può
agire in questa maniera ?
Poi dice che per cautelare i suoi insegnanti e ragazzi
quando l'insegnante di sostegno dovesse ammalarsi
mia figlia devo farla stare a casa per non rischiare che
succedano atti aggressivi.

Mio figlio 11 anni ADHD in forma grave DOP con legge
104 e indennità di frequenza ha iniziato la prima
media lo scorso 12 settembre. Il primo periodo
sembrava tutto bene ma ultimamente una tragedia…
Non fa altro che ripetere che le fa tutto schifo scuola e
docenti; soprattutto una, quella di Italiano. Si rifiuta di
lavorare e usa un linguaggio volgare nei confronti dei
docenti. Non collabora neanche con i docenti di
sostegno.
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…
Sono stata richiamata dalla dirigente la quale mi ha
informata che aveva sospeso il bambino per il suo
comportamento e che purtroppo la scuola non aveva
docenti di sostegno in grado di seguirlo e mi ha
chiesto di fare una autocertificazione dove io, di mia
spontanea volontà, ritiro il bambino da scuola
impegnandomi a farlo studiare a casa con l'istruzione
parentale.
Io sinceramente non sono d'accordo. Cosa mi
consigliate?
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Giovedì l'insegnante di mio figlio, ADHD DOP, mi ha detto
esplicitamente che è inutile continuare a provare con lui,
che lei è stanca e che rinuncia con lui, che non lo sopporta
più e che non sopporta più il suo comportamento, che il
ruolo della scuola, e quindi il suo, è insegnare ai bambini a
leggere, scrivere, obbedire, stare fermi e zitti! Le strategie
secondo lei sono inutili e vanno contro il ruolo vero della
scuola. Si vizia il bambino permettendo pause e
agevolazioni e si ottiene come risultato il comportamento
di mio figlio.
Ci credo che lei sia stanca, perché a differenza di altri mesi
quando mio figlio lo vedeva solo 7 giorni in un mese
perché me lo rimandava a casa dopo 20 minuti durante la
sua lezione, questo mese non ho accettato di portarmelo
via! E quindi ora sta imparando a conoscerlo!!
…
1/2

…
In tanti mi hanno consigliato di cambiare scuola e
sono d'accordo con loro ma dietro di noi ci sono altri
bimbi nella condizione di mio figlio!
Possibile che non si possa fare niente con questa
maestra? Lei afferma che non si tratta di competenze
perché lei ha tutte le competenze necessarie ma si
tratta del bambino che è così sempre e con questi
bambini non si lavora!
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DUE MESI DOPO
Mio figlio ha cambiato scuola (dopo due mesi di
incubo) e finalmente abbiamo trovato maestre
preparate e un educatrice molto in gamba, prossimo
anno lui avrà il sostegno e mi chiedevo se era possibile
chiedere l'educatrice già ora come sostegno (mi
sembra difficile) ma vista la situazione particolare di
mio figlio, ci chiedevamo se noi come genitori
possiamo fare qualcosa?...
Tra l'altro mio figlio frequenta la scuola in un altro
comune dove il nostro comune di residenza ci ha
detto praticamente "arrangiatevi con la scuola, non
diamo fondi fuori dal comune"...!

Cosa non funziona?
La nostra scuola offre in molti
casi un servizio splendido di
integrazione/inclusione, ma
non riesce a garantire nulla!

Almeno sulla carta, la nostra Legge

GARANTISCE
Legge 104/92 art. 1 c. 1
La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
Legge 104/92 art. 12 c. 2
E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna,
nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Almeno sulla carta, la nostra Legge

GARANTISCE
Legge 170/2010 art. 5 c. 2
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche […]
garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata…
b) l'introduzione di strumenti compensativi… nonché
misure dispensative …
Legge 170/2010 art. 5 c. 4
Agli studenti con DSA sono garantite, [...] adeguate forme
di verifica e di valutazione…

GARANTIRE significa:
▪Assicurare
▪Dare per certo
▪Rendere sicuro e stabile
▪Portare a compimento senza
dubbi o senza cercare pretesti
▪Intervenire sempre in caso di
errore…

Le eccellenze sono importanti, ma per gli
utenti quelle che fanno la differenza sono
le criticità.
Le famiglie vivono spesso una pesante
sensazione di aleatorietà e insicurezza.
Sembra non ci sia nessuna certezza nel
tempo: se si è fortunati e si ha l'insegnante
di sostegno giusto, tutto funziona a
meraviglia, ma se cambiano i protagonisti
tutto può precipitare.

Tre criticità
Carenza di

• Competenze
• Condivisione
• Responsabilità

Prima criticità
Carenza di
competenze:
alunno con disabilità
affidato a insegnanti
inesperti e/o non
formati.

Seconda criticità
Carenza di
condivisione:
alunno con disabilità
affidato a una sola
persona, o quasi.

Criticità doppia,
vera emergenza
Carenza di
competenze e di
condivisione:
alunno con disabilità
affidato a una sola
persona inesperta e
non formata.

Terza criticità
Carenza di
responsabilità:
se qualcosa non
funziona non è colpa di nessuno.
Eventualmente del ministero,
dell’USR, degli organici, dei tagli,
della sfortuna…

L’esperienza degli sportelli a Vicenza
Sportello Autismo
Servizio Disturbi di Comportamento
(SeDiCo)
La scuola, intesa come istituzione non come singolo
istituto, si fa realmente carico del problema a livello
di:
Competenze
Condivisione
Responsabilità
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Alunni certificati con problemi comportamentali o
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Prima criticità

Carenza di
competenze

Non basta la formazione, serve anche supporto e
accompagnamento.

Nessun docente inesperto, in nessun
caso, deve mai essere lasciato solo

Seconda criticità

L’alunno con disabilità è di tutta la scuola, non
solo dei malcapitati insegnanti a cui viene affidato

Carenza di
condivisione

Fare rete: i problemi si superano solo
unendo le forze e rompendo deleghe
e isolamenti

Terza criticità

Qualcuno deve rispondere dei risultati, tanto più
nel caso di un sistema complesso e costoso come
quello dell’integrazione scolastica.

Carenza di
responsabilità

Il compito dei dirigenti è
fondamentale, il loro intervento non è
un optional

Sportello Provinciale Autismo

SeDiCo Servizio Disturbi di Comportamento
Interventi offerti alle scuole:
• Incontri di FORMAZIONE destinati agli operatori
scolastici (soprattutto insegnanti e collaboratori
scolastici), spesso assieme agli specialisti ASL.
• Incontri di CONFRONTO - CONDIVISIONE pomeridiani,
a scuola. Partecipano di solito 2 operatori dello
sportello, di cui almeno uno dello stesso ordine di
scuola. Può assistere un terzo operatore per fare
esperienza.
• Incontri formativi con i COMPAGNI DI CLASSE e con gli
studenti dei licei socio-pedagogici.

I problemi di comportamento
la mettono in crisi, ma la
mai

scuola non esclude nessuno

flavio@flaviofogarolo.it
www.flaviofogarolo.it
Gruppo Facebook NORMATIVA INCLUSIONE

