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IL PRINCIPIO DI MASSIMA TUTELA POSSIBILE 
PER I MINORI CON DISABILITA’ E LE FIGURE SPECIFICHE 
PROFESSIONALIZZANTI NELL’AMBITO SCOLASTICO 
 
 
Nel nostro ordinamento giuridico minorile vige, in favore delle persone minori di età, il principio 
della massima protezione e massima tutela possibile “ cd. principio di effettività della tutela”. 
Tale principio indiscutibile per i minori normodotati, trova maggiore applicazione nei confronti 
delle persone minori di età con disabilità e, più ancora, in particolare con disabilità grave. 
Il fondamento giuridico di tal principio lo troviamo sia all’interno della convenzione Onu sui diritti 
del fanciullo di New York, sia nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sia 
nella nostra Costituzione, sia nella legislazione ordinaria 
Più volte, come vedremo, il detto principio è stato oggetto di interventi della Corte Costituzionale e 
della giurisprudenza amministrativa e ordinaria. 
Tale principio, quello della massima ed effettiva tutela possibile, nei confronti dei minori con 
disabilità grave, per quel che rileva, comporta un limite invalicabile all’azione del legislatore sia 
esso nazionale che regionale, di uniformare il proprio corpo di norme giuridiche, nonché l’azione 
amministrativa sempre al perseguimento di tale obiettivo, pena l’illegittimità costituzionale delle 
leggi e la invalidità e disapplicazione degli atti amministrativi poste in essere. 
Ciò vuole dire che nell’agire legislativo e amministrativo si deve sempre operare una comparazione 
degli atti con il principio di massima tutela possibile per i detti minori  qualora ciò non si verifichi 
gli atti sono invalidi e vanno censurati nei modi previsti dal nostro ordinamento giuridico. 
Rilevanti, significativi e plurimi sono i richiami al detto principio. 
Li troviamo nell’art. 2 e 3 della convenzione ONU sui diritti del Fanciullo del 1989 ratificata in 
Italia con Legge 1991 n. 176. 
L’art. 2 “ Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinchè il fanciullo sia 
effettivamente tutelato d ogni forma di discriminazione motivata dalla sua condizione sociale…..”. 
 
L’art. 3 “ In tutte le decisione relative ai fanciulli di competenze delle istituzioni pubbliche o private 
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi                          
“ l’interesse  superiore del fanciullo deve essere considerazione preminente ( cioè deve venire 
prima di ogni cosa). 
L’art. 23 comma 1, con riferimento ai minori con disabilità “ Gli Stati parti riconoscono che i 
fanciulli mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena e docente, in 
condizioni che garantiscono la loro dignità, favoriscono la loro autonomia ed agevolino una loro 
attività alla vita delle comunità” 
Comma 2 “ Gli stati riconoscono il diritto dei fanciulli con disabilità di beneficiare di cure speciali 
…… ( speciali, non minime quindi). 
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Comma 3 “ In considerazione delle particolari esigenze dei minori con disabilità, l’aiuto fornito in 
conformità al comma 2 deve essere concepito in modo tale che i minori con disabilità abbiano           
<< effettivamente >> accesso all’educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla 
riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi 
servizi in maniera tale a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo 
personale, anche nell’ambito culturale e spirituale”. 
 
Il principio di effettività delle misure e delle tutele non poteva che trovare maggiore significatività 
all’interno della convenzione ONU, diverse sono le disposizioni che lo contengono anche 
implicitamente. 
Art. 3 Principi Generali lettera c) Principio delle piena ed effettiva partecipazione e inclusione 
all’interno della società; 
lettera b) Principio di non discriminazione. 
Come detto sopra, tale principio costituisce un vincolo per le legislazioni o gli atti posti in essere 
dagli Stati, ben chiaro nell’art. 4 “ Obblighi Generali”. 
 
Comma 1° “ Gli Sati parti si impegnano ad assicurare  promuovere la piena realizzazione di tutti i 
diritti e le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione alcuna, a 
tal fine gli stati parti si impegnano: 
a) adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare 
i diritti riconosciuti dalla Convenzione; 
b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o 
abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei 
confronti delle persone con disabilità; 
c) A tenere conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con 
disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi.    
i) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con 
disabilità sui diritti riconosciuti in questa convenzione così da meglio fornire l’assistenza e i 
servizi garantiti da quegli stessi diritti. 
 
Art. 7. Bambini con disabilità. 
Comma 2 “ In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità l’interesse del bambino sarò 
tenuto prioritariamente in considerazione”. 
 
Art. 24 - Istruzione. 
Per realizzare il diritto delle persone con disabilità all’istruzione senza discriminazioni e su base di 
eguaglianza e opportunità è previsto il diritto: 
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a) ad accedere ad un’istruzione primaria inclusiva di qualità e 
gratuita e auna istruzione secondaria su base di eguaglianza; 

b) venga fornito un accomodamento ragionevole per andare incontro alle esigenze individuali; 
c) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario all’interno del sistema educativo 

generale al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; 
d) Efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzano 

il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena 
inclusione”; 

Comma 3 “ per mettere le persone con disabilità in condizioni di acquisire le competenze 
pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione 
all’istruzione e alla vita della comunità, gli stati parti si obbligano ad adottare misure 
appropriate miranti a: 
a) agevolare l’ apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, 

forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all’orientamento e alla 
mobilità e facilitare il sostegno tra pari e il mentoring; 

b) Agevolare l’apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell’identità 
linguistica della comunità dei non udenti; 

c) Assicurare l’istruzione delle persone ed in particolare dei bambini ciechi, sordi, e sordo 
ciechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità di comunicazione appropriata e in ambienti 
che ottimizzano il progresso scolastico e lo sviluppo sociale”;  

Comma 4”-  Gli stati parti adottano misure appropriate per impiegare insegnanti qualificati nel 
linguaggio dei segni e del braille e per formare professionisti  a tutti i livelli dell’istruzione. 
Tale formazione dovrà includere la consapevolezza delle problematiche della disabilità e 
l’utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e 
alternativi, nonché tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità” . 
 
I medesimi principi che affermano la qualità, l’alto standard eseguibile, li troviamo anche in 
materia di diritto alla salute e alla riabilitazione espresso da altre norme della Convenzione. 
 
Dal contesto sopra delineato, dai principi fondamentali  e vincolanti sopra menzionati emerge 
con assoluta chiarezza che ogni atto, ogni norma, ogni prassi, ogni comportamento concreto 
deve essere improntato sempre al principio della massima tutela possibile del minore con 
disabilità, a maggior ragione se con disabilità grave. 
Ciò significa, in concreto, che vi è un obbligo inderogabile dello Stato di formare e/o utilizzare 
docenti altamente specializzati sul sostegno, formare e/o utilizzare professionisti allo stesso 
modo  che abbiano  elevate competenze professionali specifiche e qualitativamente appropriati 
con elevata consapevolezza delle problematiche tutte legate alla disabilità. 
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Il principio sopra menzionato, come detto sopra, ha trovato 
ampia conferma anche nella giurisprudenza Costituzionale, amministrativa e ordinaria, atteso 
che esso è contenuto anche nella nostra carta costituzionale.  
Ne sono espressioni le sentenze della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 sui docenti di 
sostegno, quali figure specializzate finalizzate a realizzare il diritto fondamentale all’istruzione 
dell’alunno con disabilità grave nello specifico. 
La sentenza del Consiglio di Stato del 2010 n. 2231, ha affermato che “ il diritto all’istruzione 
del disabile e in particolare di quello grave, quale diritto fondamentale comporta che in 
applicazione del principio di massima tutela possibile le ore del docente specializzato sul 
sostegno corrispondano alle ore di permanenza in classe dell’alunno” 
Tale decisione è stata confermata da altre decisioni nel 2015 e nel 2017. 
 
Il diritto di massima tutela possibile è ovviamente compreso anche nella legge 104 del 1992, ed 
infatti, non a caso l’art. 13 ( Integrazione scolastica) della medesima legge individua due figure 
essenziali e fondamentali per l’alunno con disabilità: 1) Il docente di sostegno specializzato; 2) 
L’assistente all’autonomia e comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale e per quelli 
fisici, che nel tempo sono stati estesi anche a quelli psico - fisici. 
Anche la figura e la funzione dell’assistente all’autonomia e comunicazione per rispondere ed 
essere conforme ai principi fondamentali sopra citati, segnatamente quello della massima tutela 
possibile dell’alunno con disabilità, ancor di più se grave, deve essere necessariamente svolto da 
professionisti altamente qualificati. 
 
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato con una decisione confermata da altre successive 
decisioni ad affermare che: “ qualora sulla base di una previsione normativa o di una prassi la 
posizione di assistente fosse ricoperta da personale non qualificato, vi sarebbe un vulnus dei 
valori costituzionali, poiché le prestazioni da rendere a favore degli alunni con disabilità 
sarebbero meramente apparenti ( ad es. per un alunno privo dell’udito occorre un assistente 
che comprenda il linguaggio dei segni, mentre occorrono altre competenze nel caso vi siano 
altre disabilità” ( Consiglio di Stato 2017 n. 2023). 
Tale decisione è stata ripresa di recente dal Tar Campania in merito alla necessità di 
somministrare all’alunno un assistente con specifica competenza nell’ ABA.  
 
 
Significativi sono alcuni passaggi della decisione del TAR, il quale, dopo avere richiamato 
quanto riferito sopra dal Consiglio di Stato, ha aggiunto che la figura dell’assistente “ deve 
essere comprovata dal possesso della necessaria qualificazione, in grado di fornire un 
concreto apporto al minore ( principio di effettività della tutela) ( Tar Campania 2019 n. 333).  
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Ciò detto, alla luce dei complessivi suesposti principi, non 
appare revocabile in dubbio che il D.A n. 5630 del 19. Luglio 2017, che ha definito il profilo 
professionale dell’assistente all’autonomia e comunicazione nella Regione Sicilia appare in 
contrasto con i diritti fondamentali del minore con disabilità; in contrasto con la Convenzione 
ONU per i diritti delle persone con disabilità; in contrasto con le norme Costituzionali e la 
convenzione Onu sui diritti del fanciullo; in contrasto con le decisioni giurisprudenziali sopra 
menzionate. 
 
Ed invero tale decreto, alla cui stesura non risulta avere partecipato il mondo delle associazioni 
di famiglie delle persone con disabilità, né la comunità scientifica  delle professioni mediche e 
sanitarie  di riferimento, le quali giammai potevano essere escluse da un parere preventivo in 
merito a tale delicatissimo profilo professionale, presenta delle innumerevoli violazioni ai 
principi sopra menzionati. 
 
Il titolo di accesso è ad esempio il “ diploma” cioè tutti i diplomi, senza neppure alcuna 
differenziazione di titoli, di talchè un diplomato nautico, chimico, agrario, industriale, geometra 
ecc., viene posto sullo stesso piano di un diplomato magistrale o diploma affine, oppure di un 
corso di laurea triennale o quinquennale in materie specialistiche ( incredibile!). 
Lo stesso titolo di accesso “ il diploma” appare in contrasto con quei principi di formazione 
professionale di professionisti di elevata specializzazione e competenza professionali di base. 
La durata e le ore del corso 900 ore di regola, con corsi spesso a pagamento della parte, è 
finalizzata a formare non professionisti altamente specializzati e con competenze specifiche, ma 
una sorta di tuttologi che nell’ambito delle predette ore, con la possibilità di assentarsi per circa 
270 ore, con un massimo di ore di stage di 270 ore e la rimanente parte teorica, dovrebbe avere 
il titolo per essere qualificati assistenti alla autonomia e comunicazione con competenze sulla    
“ LIS, BRAILLE; LIS Tattile, CAA”.  
Nulla si prevede per l’acquisizione di altre competenze quali l’ ABA, conoscenza fondamentale  
per i bambini con disabilità dello spettro autistico. 
Sotto il profilo teorico si chiede a qualunque diplomato, completamente a digiuno di 
conoscenze, sempre nell’ambito di un corso di pochissime ore, l’acquisizione e la conoscenza di 
materia complesse quali ad esempio: a) L’anatomia e fisiologia; b)  Psicologia generale e dello 
sviluppo, c) Pedagogia speciale; d) Psicopatologia dell’età evolutiva; e) Disturbi dello sviluppo 
e del linguaggio; f) Ritardo mentale e sindromi genetiche; g) Principi della comunicazione 
verbale e non verbale; i) Tecniche di analisi funzionali dei disturbi comportamentali ecc. ecc. 
Si potrebbe continuare all’infinito. 
 
Ora, anche il più sprovveduto delle persone è in grado di capire che un diplomato: nautico, 
chimico, geometra, agrario, industriale il quale non ha mai fatto una sola di queste complesse 
materie nel proprio curriculum scolastico, completamente a digiuno di concetti, pensieri, 
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ragionamenti scientifici che non gli appartengono, al cospetto 
di tale corso non si sa bene cosa potrebbe essere in grado di apprendere in pochissime ore, senza 
avere alcun fondamento di base ed essere pronto ad assistere un bambino con disabilità grave!! 
 
Se a tale nefandezza aggiungiamo che tali operatori, una volta ottenuto il titolo, in teoria 
potrebbero essere destinati a tutti gli alunni con disabilità sia sensoriali, (per essere operatori 
LIS di primo livello, secondo le indicazioni di ENS, Ente nazionale sordi, occorrono non meno 
di 900 ore di formazione solo sulla LIS è, a volte, non sono neppure sufficienti per stare in 
classe ed avere la capacità di tradurre nella lingua dei segni lezioni e comportamenti in classe in 
tempo reale), sia neuro - cognitive, oppure su alunni con disabilità complesse,  il quadro 
complessivo della violazione di quei principi costituzionali sopra menzionati con 
riferimento alle competenze specialistiche e professionali tali da garantire il principio della 
massima tutela possibile per i minori con disabilità è di fatto realizzato e appare  alquanto 
evidente.  
 
A tacer poi, certamente non secondario, il probabile danno o pregiudizio che una preparazione 
non adeguata e professionalizzante per far fronte alle difficoltà della singola complessa 
disabilità potrebbe arrecare alle condizioni psico – fisiche del bambino/a in un contesto difficile 
e complesso quale è quello della scuola.        
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


