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COMUNICATO 

  
 PROPOSTA DI LEGGE PER L’INTERNALIZZAZIONE DEGLI 

ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE                            

NELL’ ORGANICO DEL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  

 

La First ha appreso con grandissima soddisfazione che la proposta di legge, già 

depositata nella scorsa legislatura, è stata ripresentata in Senato da parte della 

senatrice Ella Bucalo e del suo gruppo parlamentare di FDL. 

 

La First e tutte le associazioni aderenti ringraziano la Senatrice Bucalo e tutti gli 

altri firmatari della proposta, per la coerenza sostenuta e per questo rinnovato 

impegno parlamentare che auspichiamo porti alla definitiva approvazione della 

legge in tempi quanto piu’ celeri possibili. 

 

La FIRST, infatti, ricorda come la proposta di legge nacque da una iniziativa 

congiunta della FIRST, unitamente alla Federazione FAND, con ENS e UIC uniti 

alla conferenza stampa del mese di luglio 2020 a Roma, con l’apporto 

dell’associazione Asacom anch’essa presente. 

 

La FIRST, ricorda come la proposta di legge 2887/2021, arrivata fino alle 

audizioni, cadde inesorabilmente, con la caduta del Governo Draghi. 

 

Si tratta di una legge non più rinviabile, anche quest’anno scolastico infatti è 

iniziato nel peggiore dei modi per molti alunni, famiglie e assistenti, tutti 

accomunati da un cinico comune destino. 

 

Ad oggi si registrano persino Comuni a zero ore di assistenza specialistica; oppure 

con pochissime ore assegnate rispetto alle indicazioni del PEI. 
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Di conseguenza, come ogni anno, sono iniziate le lotte disperate delle famiglie per 

ottenere le ore giuste per un diritto essenziale per gli alunni che vivono una 

condizione di disabilità con bisogni comunicativi complessi. 

 

Si tratta di una situazione scandalosa, perché colpisce due bisogni e due diritti 

essenziali: 1) Quello degli alunni, in gran parte privati di una figura professionale 

per loro indispensabile per garantire il diritto allo studio, all’istruzione e 

all’inclusione scolastica; 2) Quello degli assistenti, privati della garanzia di un 

diritto al lavoro certo, predeterminato e stabile, che solo l’incardinamento presso il 

Ministero dell’Istruzione può loro conferire, ed invece sono lasciati alla mercè di 

intermediari di mano d’opera qualificata, frutto della esternalizzazione di un 

servizio scolastico essenziale a terzi soggetti, causa prima del peggiore precariato 

mai visto! 

 

Un sistema ormai definitivamente collassato non in grado di garantire più nulla, e 

che sovente alimenta un sistema politico - clientelare - elettoralistico, tipico di quei 

settori in cui i lavoratori vengono tenuti volutamente in una situazione di grave 

precariato lavorativo, quindi di bisogno e, come è noto, dove c’è il bisogno  

allignano le peggiori clientele! 

 

A ciò si aggiunga, il bisogno assistenziale in cui sono costretti a versare gli alunni! 

 

E’ arrivato il momento di dire definitivamente BASTA! 

 

La FIRST, pertanto, sosterrà con forza l’impegno parlamentare durante tutto l’iter 

necessario per l’approvazione della legge, che auspichiamo venga sostenuta e 

approvata con ampia maggioranza politica. 

 

Si vada avanti con coraggio, coerenza e determinazione assoluta! 
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