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COMUNICATO 
INCONTRO COMITATO DI ESPERTI  E APPELLO ALLA MINISTRA 

 
In data, 05.05.2020, la FIRST, ha avuto un incontro con il comitato di esperti nominato dalla 

Ministra Lucia Azzolina, coordinato dal Prof. Bianchi, al fine di predisporre delle proposte relative 

al piano di apertura in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021. 

In via preliminare, il coordinatore Prof. Bianchi ha tenuto a precisare che l’ambito di operatività e 

competenza del detto comitato è limitato alla predisposizione di proposte da avanzare alla Ministra 

in vista dell’apertura della scuola, esulando dal compito del comitato tutte le questioni attinenti alla 

procedure di mobilità dei docenti, di competenza di ben altri uffici. 

Pertanto, una volta compreso l’ambito di competenze del detto comitato, la FIRST ha formulato le 

proprie richieste; 

• Abbiamo affermato chiaramente e in modo netto che all’inizio del mese di settembre tutti gli 

alunni con disabilità devono ritornare a scuola sin dal primo giorno; 

• Abbiamo affermato che qualsivoglia ipotetica soluzione ventilata dalla stampa di alternanza 

di gruppi di alunni, ( qualora non fosse possibile la presenza in classe di tutti gli alunni); non può 

applicarsi agli alunni con disabilità, molto provati dalla “cd. didattica a distanza” e che, pertanto, la 

citata ipotesi deve potersi applicare agli alunni senza alcun disabilità, in quanto in grado di reggere 

in modo adeguato una didattica a distanza; 

• Abbiamo spiegato le ragioni di tale proposta, legate alla circostanza che nel periodo di 

predisposizione della cd. didattica a distanza, gli alunni con disabilità privati della presenza diretta 

dei docenti e degli assistenti, costretti a confrontarsi con strumenti telematici per molti di loro non 

facilmente gestibili e accessibili, sono di fatto arretrati in tutti gli ambiti di apprendimento e della 

sfera educativa - cognitiva - sociale e relazionale. Donde si rende necessario un immediato recupero  

 

• Che tuttavia il detto recupero non può prescindere dalla presenza costante e giornaliera a 

scuola e in presenza, in quanto in tale ambito possono trovare la massima realizzazione possibile di  
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• tutti sostegni necessari e le figure professionali assegnate agli alunni, con particolare 

riferimento all’insostituibile figura degli assistenti all’autonomia e comunicazione; 

• Abbiamo ribadito la necessità che dal primo giorno di scuola l’alunno sia seguito dai docenti 

di sostegno e su posto comune e dagli assistenti all’autonomia e comunicazione, nonché dagli 

assistenti igienico - personale;   

• Abbiamo proposto che lo Stato si faccia carico di un piano di predisposizione preventiva e 

periodica, ( almeno settimanalmente), di tamponi e test su tutto il personale scolastico, il personale 

di assistenza e gli alunni; 

 

II 

LA DELICATA QUESTIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA’ DEI DOCENTI 

 

Il Presidente Bianchi, correttamente, ha tenuto a precisare che il comitato non si deve occupare 

delle procedure di mobilita e, pertanto, tale argomento non è stato approfondito. 

Orbene, la FIRST, avverte allora la necessità di rivolgersi direttamente alla Ministra in quanto, se, 

come sembra, le procedure di mobilità del personale docente non riescono ad essere definite entro la 

data del 31.08., ( come è sempre stato), ma vengono prorogate alla data del 15.09.2020, come 

previsto in considerazione dei maggiori tempi necessari disposti con il D.L. 8 aprile 2020, art. 2, per 

l’ordinario avvio dell’anno scolastico 2020/2021, ciò determinerebbe un grave vulnus che si 

verrebbe a realizzare in primis in danno degli alunni con disabilità, ma anche nei confronti dei 

docenti di sostegno e non, i quali rischierebbero di essere assegnati alle classi non prima di un mese, 

a tacere poi la questione della condizione di sicurezza che si verrebbe a creare con lo spostamento 

di migliaia di persone. 

Ciò comporterebbe che migliaia di alunni si troverebbero all’inizio dell’anno scolastico privi dei 

loro docenti, laddove, invece, come abbiamo sopra ribadito, vi è la necessità che per gli alunni con 

disabilità la scuola inizi a settembre, in presenza con tutte le figure di riferimento e nelle migliori 

condizioni possibili.   
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Pertanto, la FIRST, chiede alla Ministra Lucia Azzolina di porre la massima attenzione in ordine 

alla detta questione e adottare tutte quelle misure necessarie  a far sì che le procedure di mobilità si 

concludano entro la data del 31.08.2020, o di estendere le assegnazioni provvisorie per tutto il 

tempo necessario sino alla data di notifica della nuova sede di assegnazione provvisoria per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

 

   

  

 


