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Prot. 024/2010
Genova, 30 Aprile 2010
Le Associazioni del Coordinam ento Nazionale delle Associazioni delle Persone con sindrom e di Down
(CoorDown) riunitesi in Assemblea a Roma in data 20 e 21 marzo 2010, sottolineano la criticità
dell’integrazione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Attualmente tale diritto è messo troppo spesso in discussione, a causa di scelte operative ed
economiche che lo ostacolano anziché agevolarlo.
La mancata presa in carico dell’integrazione da parte degli insegnanti curricolari, la formazione di
classi di 25-30 alunni, i ritardi e gli avvicendamenti nelle nomine degli insegnanti di sostegno, la mancanza di
un tetto massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, la sensibile riduzione delle ore di sostegno
assegnate ad ogni singolo alunno con disabilità, la modalità ormai resa consuetudine di accorpare gli alunni
con disabilità con un unico insegnante di sostegno fuori della classe, l’utilizzo dell’insegnante di sostegno per
supplire colleghi assenti, ecc., penalizzano fortemente l’attività a favore degli alunni disabili.
A questo si aggiunge la preoccupazione circa il delicato momento dell’attuazione della nuova riforma.
Le famiglie chiedono che il diritto allo studio dei propri figli venga sempre garantito con i dovuti
sostegni e supporti in modo che il percorso scolastico possa essere quella opportunità di crescita e
conoscenza a cui gli alunni con disabilità non possono e non devono rinunciare.
Affinché venga posta maggiore e adeguata attenzione all’integrazione scolastica, il Coordinamento
Nazionale delle Associazioni delle Persone con sindrome di Down propone alle Associazioni e Organismi che a
vario titolo si occupano di scuola e di tutela dei diritti, alle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola, agli
Enti di Rappresentanza dei Dirigenti scolastici, dei Docenti e dei Genitori, la co ndivis io ne e pro m o zio ne
de lle s e g ue nti inizia tive :

• Aprile-Maggio 2010: scheda di rilevazione per indagine conoscitiva sull’integrazione scolastica - allegata

• Maggio 2010:
• Giugno 2010:
• Giugno 2010:
• Settembre 2010:
• Ottobre 2010:

alla presente lettera e scaricabile sul sito www.coordown.it - la cui co m pila zio ne
può e s s e re a cura de i fa m ilia ri di a lu nni co n dis a bilità o da i re s po ns a bili
s cuo la de ll’a s s o cia zio ne , a nche s o tto fo rma di s che da ria s s untiva
costituzione del comitato di rappresentanza tra le associazioni e organismi aderenti
conferenza stampa congiunta per pubblicazione dei dati del questionario e richieste
da presentare al Ministro dell’Istruzione (indicativamente 8 giugno p.v.)
richiesta incontro con il Ministro dell’Istruzione
eventuali iniziative a carattere locale
Manifestazione Nazionale 1 ottobre 2010 - Roma
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Rispetto alla criticità della situazione scolastica attuale conseguente all’attuazione della nuova
riforma e a favore della difesa del diritto allo studio degli alunni con disabilità, occorre il pieno
coinvolgimento di tutti, associazioni, familiari, docenti, mezzi di comunicazione locali e nazionali, nonché tutti
coloro che possono sostenerci.
Pertanto Vi chiediamo di trasmettere al più presto la Vostra adesione, con la restituzione, in tempi
brevi, del questionario sull’integrazione scolastica, ai seguenti recapiti:
Segreteria CoorDown - Gruppo Scuola Nazionale:
Via Alessandro Volta 19/4
16128 Genova - Tel. 010 5705461 – Fax 010 5956693
e-mail : associazioni@coordinamentodown.it - www.coordown.it
CoorDown Onlus
Il Coordinatore Nazionale
Sergio Silvestre
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