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AIDA SCUOLE – Associazione Italiana  

Direttori Amministrativi delle Scuole  

Presidente Dott.ssa Giuliana Sannito 

DSGA-aida@pec.it 

presidente@DSGA-aida.it 
 

Al Presidente della Regione Lazio  

Ai Membri della Giunta 

Al Presidente del Consiglio Regionale  

Ai Consiglieri Regionali 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 

E p.c.  

 

Alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it 

 

Al Ministero dell’Istruzione  

segreteria.cdg@istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

 

Alle OOSS. 

segreteria@anief.net 

cisl.scuola@cisl.it 

organizzazione@flcgil.it 

info@snals.it 

uilscuola@uilscuola.it 

segreterianazionale@unams-scuola.it 

 

   

 Oggetto: Servizio di Assistenza Sensoriale e di Comunicazione.  

(Riferimento e riscontro alla Nota del Presidente AIDA SCUOLE dell’8 marzo 2022 acquisita al 

protocollo regionale n. 235401 del 9 marzo 2022).  

 

Con riferimento alla nota in oggetto questa Direzione esprime profondo rammarico sia per i toni 

offensivi usati da Aida Scuole nei confronti dell’Amministrazione regionale, da sempre impegnata a 

garantire - con ogni sforzo - la realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ma 

soprattutto per il contenuto della nota che sembra non dare il giusto rilievo alla necessità di inclusione 

di questa particolare categoria di allievi che per la loro fragilità rappresentano una priorità.  

 

Entrando nel merito delle criticità lamentate, non si comprende quale sia la “costrizione” delle 

segreterie delle scuole pubbliche del Lazio, in atto dal 2017, ad opera della scrivente Direzione. Infatti, 

si ricorda che, con la presa in carico dell’allievo, l’Istituzione Scolastica frequentata assume l’obbligo 
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di garantirne il diritto allo studio scolastico e, in caso di disabilità, l’integrazione e l’inclusione 

scolastica. Non è quindi necessaria alcuna specifica delega di funzioni in quanto le stesse sono 

palesemente riconducibili alla Scuola che ne assume la piena responsabilità a seguito della presa in 

carico dell’allievo.  

In particolare, al fine di realizzare concretamente tale diritto, il Dirigente Scolastico, quale 

Rappresentante legale dell'Istituto, è chiamato a porre in essere tutte le azioni previste nell’ambito 

dell’Autonomia gestionale che gli compete (articolo 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59 e Regolamento di 

cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) affinché tutti i servizi scolastici siano operativi.  

A supporto dell’azione del Dirigente Scolastico la normativa gli riconosce la capacità 

negoziale per il raggiungimento dei fini istituzionali (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44) 

con la possibilità di avvalersi, tra l’altro, del personale scolastico cui è possibile erogare compensi 

aggiuntivi a carico del Fondo di Istituto. Infatti, come noto, al personale Amministrativo scolastico 

possono essere corrisposti compensi aggiuntivi correlati a maggiori carichi di lavoro e responsabilità o 

per prestazioni lavorative oltre l’orario d’obbligo, al personale Docente le Funzioni Strumentali per 

specifici incarichi e al DSGA una quota dell’Indennità di Amministrazione funzionale alla complessità 

e all’ampiezza della Scuola.  

Dunque, i compensi orari che la Regione Lazio destina agli operatori che svolgono i servizi 

di assistenza, servono a retribuire esclusivamente le attività dagli stessi espletate mentre i maggiori 

carichi di lavoro del personale scolastico possono trovare compensazione negli istituti contrattuali 

sopra detti. Infatti questa Amministrazione, da sempre convinta della necessità di assicurare 

l’insindacabile diritto all’inclusione degli studenti con disabilità, svolge un servizio fondamentale per 

la collettività destinando agli allievi la totalità delle risorse. 

 

Appare alquanto irrituale che le rimostranze siano pervenute da AIDA SCUOLE, 

Associazione dei DSGA e non dai rappresentanti dei Dirigenti Scolastici, soggetti in capo ai quali si 

colloca la responsabilità e la conduzione della gestione dell’intera Istituzione Scolastica, ivi incluse 

tutte le attività di integrazione e inclusione degli allievi disabili.  

 

La nota appare inoltre confusa laddove fa riferimento a cifre a 6 zeri che non appartengono al servizio 

di Assistenza sensoriale bensì sembrerebbero riferirsi alla Assistenza specialistica seppur non citata sia 

nell’oggetto e sia nel corpo della nota.  

  

La Regione Lazio nella consapevolezza di alcune difficoltà legate alla gestione della 

procedura, ha operato per quanto possibile nella direzione di uno snellimento dei processi e delle 

istanze per facilitare le famiglie e le istituzioni scolastiche/formative, e rendere quindi tempestiva la 

realizzazione del servizio attraverso la conferma d’ufficio dell’assistenza e delle ore assegnate 

nell’anno scolastico precedente per gli allievi già destinatari degli interventi. Come pure in questa 

direzione si colloca l’individuazione del Sant’Alessio come soggetto deputato all’assistenza degli 

allievi non vedenti o ipovedenti, provvedimento che tiene conto della storica comprovata competenza 

e professionalità degli operatori in tali interventi nell’intero territorio regionale, e che semplifica molto 

l’opera della scuola.  

Tuttavia, si tratta di risorse pubbliche e le regole ed i vincoli non hanno bisogno di essere 

ricordati. 

 

Per quanto riguarda i rilievi sulla tempistica nell’erogazione dei finanziamenti in acconto e a 

saldo, ci si è posti l’obiettivo di accelerare tutto il processo, anticipando la pubblicazione degli Avvisi 

pubblici per l’anno scolastico 2022-23 con la conseguente approvazione delle graduatorie delle 

istituzioni scolastiche ammesse.  

 



Si sottolinea comunque che tutti i dipendenti regionali coinvolti, benché operando sia in presenza 

(ormai per la maggioranza di loro almeno tre volte a settimana) che in smart working, hanno 

fattivamente interagito direttamente con le Scuole, sia attraverso comunicazioni telefoniche permesse 

dal trasferimento di chiamata da interno fisso a cellulare di servizio, sia con email o PEC dedicate, 

nonché in sede nei giorni di presenza, così come ampiamente dimostrato dalle numerose mail o PEC 

agli atti dell’Amministrazione regionale.  

In particolare anche per quanto riguarda l’attuazione dei progetti si sottolinea come sia stata riportata 

una profonda inesattezza in merito ai contatti con le scuole in modalità di smart working. È facile 

riscontrare come i responsabili di progetto ed i coordinatori rispondano quotidianamente a decine di 

telefonate e decine e decine di mail per supportare le scuole nella gestione di progetti che sono ormai 

attivi da anni, con procedure consolidate.  

 

Di contro si sottolinea come una parte delle Istituzioni Scolastiche/formative non usi osservare le più 

basilari indicazioni delle Linee di indirizzo regionali, necessarie in ogni processo 

amministrativo/informatico e che hanno come fine quello di uniformare il processo per garantire un 

servizio quanto più celere ed efficace. Basti pensare alle numerose istanze pervenute non solo fuori 

termine (comunque sempre accolte nel superiore interesse di allievi e famiglie in difficoltà) ma anche 

a PEC con indirizzo errato e non verificato per cui ovviamente non avvenendo la consegna ritardano il 

processo e conseguono improprie sollecitazioni delle scuole. Considerata poi la numerosità della platea 

di riferimento con tutte le Istituzioni scolastiche/formative pubbliche e paritarie dell’intera Regione 

Lazio, è facile comprendere quanto lo svolgimento delle istruttorie nelle fasi di ricezione, valutazione, 

integrazione delle documentazioni spesso carenti, esiti e comunicazioni relative ai budget orari e di 

finanziamento per scuole e per singoli allievi, sia un delicato processo che grava sull’Amministrazione 

Regionale anche per la fase gestionale, nonché i successivi controlli, le verifiche e le rendicontazioni. 

 

La Regione Lazio nel confermare la massima collaborazione auspica quindi il fattivo coinvolgimento 

di tutti gli attori istituzionali affinché il prezioso servizio di integrazione e inclusione scolastica degli 

allievi disabili si realizzi interamente con l’apporto di tutte le funzioni. Convinti che l’importanza di 

considerare il benessere delle persone con disabilità sia un interesse condiviso in quanto opportunità e 

non aggravio alle attività delle istituzioni, si invita codesta Associazione a rivedere le posizioni 

espresse. 

 

Distinti saluti. 

 

 
Il Funzionario Area programmazione 

Dott.ssa Carmen Pegoraro 

 

 

 

Il Funzionario Area Fragilità 

Dott.ssa Sonia La Rocca 

 

 

                                  La Dirigente 

                         Dott.ssa Agnese D’Alessio 

                                         La Direttrice 

                                                                                                         Avv. Elisabetta Longo 
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