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AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

AI MEMBRI DELLA GIUNTA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

AI CONSIGLIERI REGIONALI 

AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE RICERCA E SCUOLA 

Alle OO.SS 

e pc Al Ministero dell’Istruzione 

Oggetto: riscontro VS nota dell’8/04/2022 – Servizio assistenza sensoriale e di comunicazione 

A mezzo della presente, AIDA SCUOLE, nella persona della sottoscritta Presidente, in risposta 
alla nota di cui all’oggetto ritiene doverose le seguenti precisazioni. 

Premettendo con scontata ed assoluta chiarezza, che in nessuna circostanza o 
comunicazione questa Associazione nazionale di categoria ha voluto o inteso mettere in discussione 
i legittimi interessi e diritti degli alunni disabili a cui ogni Scuola ed ogni membro della categoria che 
AIDA SCUOLE rappresenta, ha sempre prestato tutte le attenzioni del caso. 

Nello stesso tempo si prende atto, con dispiacere e rammarico, del riscontro formulato da 
codesta Amministrazione regionale teso ad insinuare che la categoria dei DSGA, anteponga 
legittime e fondate rivendicazioni sindacali agli interessi dei disabili. 

La fondatezza delle rimostranze di AIDA SCUOLE si scorge proprio nelle parole di codesta 
Regione rappresentate nella missiva in oggetto. Codesto Ente locale  in più passaggi ripete che è il 
Dirigente Scolastico ad essere 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"; e che "a 
supporto dell’azione del Dirigente Scolastico la normativa gli riconosce la capacità negoziale per il 
raggiungimento dei fini istituzionali" tanto da arrivare a sostenere che "appare alquanto irrituale 
che le rimostranze siano pervenute da AIDA SCUOLE, Associazione dei DSGA e non dai 
rappresentanti dei Dirigenti Scolastici". In merito a tale aspetto, appare ovvia la circostanza che 
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siano le segreterie scolastiche, capeggiate dai Direttori SGA a dover attuare la maggior parte delle 
attività connesse alla gestione amministrativo-contabile di cui trattasi.  

Nella missiva inviata da questa Associazione si chiedeva "alla Regione Lazio di riassumere la 
gestione diretta del servizio di assistenza sensoriale e comunicazione aumentativa: dalla gestione 
dei bandi pubblici regionali alla fase dei pagamenti delle ditte, attraverso le strutture giuridiche e 
amministrative interne dell’ente locale regionale". La richiesta trova fondamento proprio nelle 
enormi difficoltà, per le ragioni già esposte, che le segreterie scolastiche ed i DSGA, trovano nella 
gestione di processi che, come ben rappresentato dalla stessa Regione Lazio, sono complessi e pieni 
di criticità. 

Si tratta di attività per nulla contrattualizzate, per le quali non vi sono intese e/o accordi con 
i sindacati del personale della scuola.  

Ciò premesso, evitando inutili polemiche, nella consapevolezza che tutti i protagonisti di 
questa vicenda non possono che avere a cuore l'interesse e la tutela dei diritti degli alunni disabili, 
anche il riscontro di codesto Ente Regionale ha dimostrato che le procedure di cui al servizio in 
oggetto sono assolutamente farraginose e complesse da gestire per un ufficio amministrativo quale 
quello delle segreterie scolastiche prive, molto spesso, di risorse umane e di competenze necessarie 
alla corretta gestione di tali procedure, nonché del supporto necessario da parte dei Dirigenti 
Scolastici per sopperire a tali carenze. Pertanto, si ribadisce la richiesta di Aida Scuole, di riassumere 
la gestione del servizio in oggetto anche al fine di poter usufruire di risparmi di spesa ed economie 
di scala in relazione all'affidamento centralizzato di bandi e servizi. 

 Diversamente dovranno essere contrattualizzate le eventuali funzioni delegate alle Scuole 
disciplinando, dunque, sia gli aspetti economici che la regolamentazione relativa all’erogazione del 
servizio: per tale motivo la presente viene inviata anche ai sindacati rappresentativi del personale 
scolastico. 

Giova, in ultimo, precisare che l’approccio della Regione Lazio in merito alla conduzione del 
servizio di cui all’oggetto (demandare l’attività amministrativo-contabile alle scuole) non 
rappresenta una modalità gestionale utilizzata dalle altre Amministrazioni regionali italiane, avendo 
verificato che tali attività vengono governate direttamente dagli Enti locali badando al principio di 
sussidiarietà.  

In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Roma, 18 maggio 2022 

 
               Giuliana Sannito 

Presidente AIDA SCUOLE 


