
 

 

Al Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella 

Al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte 

Al Presidente di Regione Lombardia, Attilio 

Fontana 

All’Assessore alla Disabilità di Regione 

Lombardia, Stefano Bolognini 

Alla III Commissione Permanente Sanità e 

Politiche Sociali 

Pregiatissimi 

Presidente Monti Emanuele, Vicepresidente Tironi 

Simona, Segretario Forattini Antonella 

 

Spett.li 

Componenti della III Commissione Permanente 

 

 

 

Oggetto: “Richiesta urgente di assistenti alla comunicazione a domicilio per 

studenti e alunni con disabilità sensoriale” 

 

  Come Movimento dei Genitori esprimiamo nuovamente la nostra preoccupazione 

per le persone più fragili a cui andrebbe riservata una maggiore e specifica attenzione, 

anche nel rispetto dell’articolo 11 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 

disabilità. 

Sulla base infatti delle segnalazioni pervenute da molti genitori -e anche da assistenti alla 

comunicazione che si rendono disponibili- a fronte delle nuove direttive riguardanti la 

didattica a distanza emanate recentemente, siamo quindi a chiedervi di dare attuazione 

immediata a misure urgenti per rendere possibile l’attività domiciliare degli assistenti alla 

comunicazione per la continuità didattica a distanza di studenti e alunni con disabilità 

sensoriale –ad esempio con ipoacusia degenerativa (naturalmente compatibilmente con le 

direttive sanitarie). 



 

Più nello specifico, vi chiediamo di: 

 

- emanare urgentemente direttiva che con effetto immediato disponga che le 

istituzioni scolastiche attivino alla residenza/domicilio degli alunni e studenti con 

disabilità -in accordo con le famiglie- la continuità didattica a distanza attraverso gli 

assistenti alla comunicazione, educatori ed insegnanti di sostegno ad essi 

assegnati per le ore corrispondenti a quelle indicate nei singoli Pei; 

- emanare urgentemente medesima direttiva anche per quanto riguarda l’assistenza 

educativa specializzata a domicilio tramite tecnici del comportamento RBT (Tecnici 

del Comportamento Certificati) -che abbiano quindi già sostenuto un corso RBT con 

l’Assessment delle competenze ed esame finale; 

- assumere come riferimento la più recente disciplina e quindi l’articolo 16 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.). 

 

Con cordialità. 

 

 

Milano, 07 marzo 2020 

Movimento dei Genitori 

       Davide Soldani 

   

 

 

 

 

 

 

 

Movimento dei Genitori 

ufficiostampa@movimentodeigenitori.org 

Facebook: https://www.facebook.com/movimentodeigenitori/ 

Coordinatore: Davide Soldani 

Cell. 3936348849 

https://www.facebook.com/movimentodeigenitori/

