
                             
  Aut Aut  

                                                Associazione Famiglie 
con  portatori  di Autismo ONLUS 

Reggio Emilia 
 

    
                 Alla cortese attenzione dei 
       Deputati e Senatori di Reggio Emilia 
                                                                                  Consiglieri regionali di Reggio Emilia 
 
 
L’associazione Aut Aut di Reggio Emilia che si occupa di bambini affetti da autismo, di intesa con 

le altre  associazioni delle famiglie con figli disabili,  evidenzia  che nella Scuola Italiana si ledono , 

spesso,  agli alunni certificati il diritto di poter confidare sulla presenza  costante di un insegnante di 

sostegno. 

Il Problema è questo ed è  sotto gli occhi di tutti. Molti dei  nostri figli, quando sono a Scuola, si 

vedono negato il diritto di avere un insegnante di sostegno che li segua per tutto il ciclo scolastico.  

Nella provincia di Reggio Emilia, nella sola scuola statale, i genitori con figli disabili sono quasi 

2.000 e avviene, con paradossale frequenza, che l’insegnante di sostegno venga cambiato più volte 

anche durante lo stesso anno scolastico.  

Il tutto per effetto delle “graduatorie” provvisorie che consentono a settembre di cominciare l’anno 

con un insegnante che, in virtù di graduatorie successive ( definitive) , cambierà almeno una volta 

nei primi mesi. 

Senza nulla togliere ai diritti degli insegnanti , vogliamo  richiamare la Vostra attenzione sui diritti 

di alunni già fortemente penalizzati dalle loro condizioni fisiche ed intellettive. In particolare, come 

è ben evidenziato dalla letteratura scientifica, alcune disabilità, come per esempio l’autismo, 

necessitano di essere accompagnate dalla presenza di figure stabili : il turnover  , in queste 

situazioni, può essere persino dannoso ! La stabilità delle persone di riferimento è già un importante 

elemento di “cura”. 

 

COSA CHIEDIAMO ? 

Un provvedimento legislativo teso ad assicurare che, una volta designato l’insegnante di 

sostegno a quella determinata classe ,  lo stesso non possa essere cambiato nell’arco dell’anno 



scolastico.  E’ ovvio  che tale designazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio dell’anno 

scolastico e non ad anno scolastico in corso !  

   L’auspicio è che la continuità dello stesso docente possa valere per l’intero ciclo 

d’Istruzione. Un provvedimento di una semplicità estrema, che non comporta nessun aggravio 

per le finanze dello Stato, ma che finalmente riconosce dignità e cura anche agli alunni 

disabili. 

         Il presidente dell’Associazione  
Reggio Emilia 20/06/2010         Roberto Vassallo 
 
  La presente richiesta è sostenuta da : 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

       

 
 
 


