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È stato chiamato Decreto-rivoluzione… meglio soprannominarlo Decreto-evoluzione, perché  

nel corso degli anni siamo passati da una scuola che escludeva i disabili a una scuola che integrava 

e che ora include. Le leggi, i decreti e le circolari evolvono la nostra società e sono un importante 

riferimento di svolta di un processo storico, scientifico, etnico, culturale, e anche individuale.

Il Decreto Legislativo 66/17, sulla promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità,  

è stato modificato dal Decreto Legislativo 96/19, entrato in vigore il 12 settembre 2019.  

Gli esperti del settore (Salvatore Nocera, Nicola Tagliani, Dario Ianes e altri) hanno analizzato il testo. 

Le novità sono: 

  aver riportato in più punti l’accomodamento ragionevole, previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti 

delle Persone con Disabilità;

  aver modificato l’accertamento della condizione di disabilità, che ora viene effettuato dalla stessa 

Commissione Medico-Legale, contestualmente all’accertamento della disabilità e dell’invalidità. 

Finalmente è stato chiarito il compito di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (gli assistenti 

sono forniti dagli Enti Territoriali) e quello di assistenza igienica e di base (i collaboratori scolastici). 

Altri aspetti positivi sono che: 

  l’ICF – la Classificazione Internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità – viene usata  

anche per la formulazione del Profilo di Funzionamento;

 il GLO – il Gruppo di Lavoro Operativo, ex GLHO – con le sue funzioni e la sua composizione  

è presente nel testo normativo. 

E, grazie all’articolo 7-comma 2 e all’articolo 9-comma 10, nulla è cambiato per la famiglia, perché 

partecipa alla redazione del PEI, in quanto fa parte del GLO. 

È importante la presenza nel GLO dello studente disabile maggiorenne della scuola secondaria di secondo 

grado, per il principio di autodeterminazione. Sono state definite le modalità di svolgimento del servizio  

dei docenti impegnati in attività di istruzione domiciliare per il sostegno didattico, definendo che tutte  

le ore assegnate vadano utilizzate presso il domicilio dell’alunno, confermando le disposizioni del TAR Lazio.  

I docenti per il sostegno a tempo determinato nella scuola primaria hanno una continuità didattica  

che è stata estesa anche a quelli a tempo indeterminato non di ruolo, specializzati di cui all’articolo 12  

dello stesso Decreto. Invece, non è stata trovata una soluzione per i docenti non di ruolo specializzati  

della scuola secondaria di primo e secondo grado, perché non eliminando il riferimento a questo articolo, 

non hanno diritto alla continuità didattica. 

Secondo il nuovo decreto, l’organico del personale scolastico non può essere aumentato, neppure  

per l’adeguamento a situazioni di fatto, in contrasto con le Sentenze della Corte Costituzionale... 

Confidiamo nei decreti attuativi: che rendano operative le disposizioni della norma al più presto  

e migliorino le modalità di applicazione!
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