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All’Attenzione di: 

FLC CGIL CAMPANIA 

CISL SCUOLA CAMPANIA 

UIL SCUOLA RUA CAMPANIA 

SNALS CAMPANIA  

GILDA UNAMS CAMPANIA 

 

 

Oggetto: ORDINANZA REGIONALE N.82/2020-DIDATTICA STUDENTI CON 

DISABILITA’. 

 

Gentilissimi, 

la scrivente Federazione Regionale, condivide la Vostra nota indirizzata alle Associazioni 

delle persone con disabilità e alle loro famiglie. 

Siamo molto preoccupati di quanto sta accadendo in questi ultimi giorni, e la nostra 

attenzione è rivolta agli studenti con disabilità e alle loro famiglie, che potrebbero vedersi 

negare il diritto all’istruzione, sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 

Disabilità legge 18/09 art. 24 e dalla stessa Costituzione Italiana, visto quanto è accaduto 

durante il periodo del lockdown di marzo. 

Abbiamo chiesto con una nota indirizzata alla Regione Campania e all’Ufficio Scolastico 

Regionale, che vi alleghiamo, l’attivazione di tutte le misure di sostengo e di supporto per 

gli studenti con disabilità campani, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, già in 

occasione dell’ordinanza del 15/10/2020 emessa dal Governatore De Luca, che prevedeva 

l’interruzione della didattica in presenza. 
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Vista l’ultima ordinanza n.82/2020, seppur apprezzabile nell’intento da parte della 

Regione Campania di garantire il diritto allo studio agli studenti con disabilità, 

rappresentate anche alla stessa Regione con una nota inviata ieri, che potrebbe mettere in 

discussione il principio di “inclusione scolastica”, e creando così delle vere proprie classi 

differenziali. 

Inoltre riteniamo che la stessa Regione deve confortarsi con le Associazioni delle Persone 

con disabilità e le loro famiglie e le Organizzazione Sindacali, come previsto dal DM n.39 

del 26/06/2020 (Piano Scuola a.s. 2020/2021). 

Vi proponiamo un incontro di confronto, per attuare una strategia condivisa affinché 

venga tutelato il diritto allo studio e alla salute sia per gli studenti con disabilità sia per i 

lavoratori della scuola. 

Si attendono riscontri. 

Distinti saluti. 

Caserta 22/10/2020             Il Presidente 

Daniele Romano 
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