
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1469/03

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2003)

L’anno duemilatre, il giorno di martedì diciotto del mese di novembre, alle

ore 14,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di

Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco

3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore

4 CAUSI MARCO ………………………...      “

5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “

6 COSCIA MARIA……………………………      “

7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “

8 ESPOSITO DARIO………………………….      “

9 FERRARO LILIANA …………………….      “

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “

12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “

13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “

14 NIERI LUIGI………………………………...      “

15 PANTANO PAMELA ………………………      “

16 VALENTINI DANIELA ……………………      “

17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli,

Coscia, D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut,

Nieri, Pantano, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 697

Legge n. 104/92 - Piano di integrazione dei bambini diversamente abili

nelle scuole comunali dell'infanzia. Modifiche all'art. 20 del

Regolamento della Scuola dell'Infanzia del Comune di Roma.

Premesso che il Dipartimento XI sta definendo un sistema di intervento integrato tra

Scuola – Amministrazione Comunale – A.S.L. per migliorare il processo di inserimento

dei bambini diversamente abili nel contesto scolastico, conforme ai dettati legislativi di

riferimento e coerente con l’intento dell’Amministrazione Comunale di riorganizzare la

rete dei servizi educativi per poter rispondere al meglio ai nuovi e differenziati bisogni

dei bambini e delle famiglie;

A tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 23 maggio 2003, il

Dipartimento XI ha costituito un gruppo di lavoro integrato di esperti nel settore,

dell’Amministrazione Comunale centrale e periferica, della scuola, sia statale che

comunale, delle A.S.L.;

Valutato che il citato gruppo ha redatto, a conclusione dei lavori, un documento che

si connota per la valenza culturale e sociale e per il contenuto di rilevanza pedagogica,
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speciale ed orientata all’integrazione. Il documento, infatti, introduce alcuni elementi

operativi fondanti per l’inserimento scolastico dei bambini diversamente abili in relazione

alle modalità organizzative dell’intervento ed alla professionalità ed agli orientamenti

operativi dell’insegnante di sostegno, nonché, alla sistemazione di tale figura

professionale nell’attuale sistema scolastico;

Il documento, quindi:

– rappresenta il modello di riferimento ed un sistema operativo per facilitare e

supportare le scuole nel percorso di integrazione inserendo, attraverso modalità

qualificate e condivise, i bambini diversamente abili nel contesto scolastico. Il

processo di integrazione viene avviato non solo dalla certificazione medica, ma dalla

diagnosi educativa che, partendo dal profilo dinamico funzionale del bambino

diversamente abile, tende ad evidenziare le principali aree di potenzialità e di carenza

presenti nella fase di sviluppo in modo che le insegnanti possano attivare, nel quadro

della programmazione educativa didattica, interventi idonei al bambino, correlando la

programmazione educativa della scuola, alla programmazione individualizzata (PEI)

e di classe;

– riconosce alle scuole il ruolo di regia del processo nel facilitare le famiglie e nel

coordinare la propria attività con i diversi livelli di intervento. Il modello pedagogico

interattivo riconduce ad uniformità l’intervento di apprendimento-insegnamento;

– specifica e valorizza le funzioni degli insegnanti (di sostegno e di sezione) quali

contitolari e responsabili di tutti i bimbi, compreso il bambino diversamente abile. La

contitolarità è uno stile di insegnamento apprendimento e di relazione professionale

del collegio docente;

Tali presupposti conducono alla definizione di un modello organizzativo che assicura

alle scuole, in presenza di bambini disabili, un rapporto insegnante-bimbo uguale o

superiore a 1:2 e, di norma, 2 insegnanti di sostegno ogni 3 bambini diversamente abili

per turno;

Considerato che per le realtà delle scuole comunali dell’infanzia il nuovo impianto

presenta aspetti di natura pedagogica, sociale e culturale di particolare complessità e,

pertanto, il Dipartimento XI ritiene che per l’intreccio dei contesti rappresentati

(bambino-famiglia-scuola-A.S.L.-Municipio-Dipartimento) l’applicazione del piano

debba essere opportunamente governata per il pieno raggiungimento degli obiettivi

preposti;

Per un positivo avvio del piano, inoltre, è necessario introdurre criteri di gradualità

che contemplano altresì forme di adeguamento e di implementazione da monitorare per

l’efficacia e l’efficienza del nuovo sistema;

Verificato che detto sistema risponde maggiormente a criteri di efficacia ed

efficienza necessari per l’erogazione del servizio in merito a:

– miglior impiego delle figure professionali dei docenti di ruolo specializzati per il

sostegno;

– progressivo e costante ingresso di bimbi diversamente abili nelle scuole comunali

dell’infanzia;

– presenza di un numero elevato di bimbi la cui certificazione rilasciata dalla A.S.L.

prescrive in rapporto insegnante-bambini nella misura di 1/1. Quest’ultimo dato,

utilizzato in maniera secca senza la possibilità di modulare la relazione educativa con

la qualità dell’intervento individualizzato, assorbe un numero elevato di insegnanti

senza alcuna ricaduta sull’efficacia dell’integrazione scolastica. A fronte delle

esigenze derivanti dal semplice rapporto numerico fissato dalla A.S.L., il

Dipartimento XI, peraltro, sopperisce con l’assunzione a tempo determinato di

docenti non specializzati;
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– superamento del rischio di fenomeni di attività didattica parallela degeneranti del

rapporto insegnante-bambino e della costituzione di ambienti asettici, nettamente

dicotomici all’integrazione;

Ritenuto che l’art. 20 del vigente Regolamento della Scuola Comunale dell’Infanzia,

approvato prevede, ai sensi della legge n. 104/92, attività di sostegno mediante

assegnazione al plesso scolastico di insegnanti specializzati al fine di favorire

l’integrazione scolastica di bambini diversamente abili;

Detta assegnazione viene conferita per l’intero anno scolastico, in orario

antimeridiano e pomeridiano fino ad un massimo di 4 bambini, e comunque, in relazione

alla gravità dell’handicap accertata dalle A.S.L., anche con un rapporto inferiore, fino a

raggiungere il rapporto uno ad uno;

Si rende necessario perfezionare la norma regolamentare alla luce del nuovo

impianto metodologico e dell’assetto organizzativo delineato dal documento fondante il

Piano di integrazione dei bambini diversamente abili nelle scuole comunali dell’infanzia;

Dato atto che il contenuto del documento, con le relative implicazioni in ordine

all’organizzazione del lavoro, è stato oggetto di concertazione nelle forme previste dal

C.C.N.L. e dal C.C.D.I.;

In data 3 settembre 2003, si è pervenuti alla sigla di un Protocollo di Intesa con le

OO.SS. e le RSU del Comune di Roma che si allega al presente provvedimento per

costituirne parte integrante;

Che in data 6 novembre 2003 il Direttore della II U.O. del Dipartimento XI ha

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore     F.to: S. Sari”;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegni di spesa e

diminuzione di entrata;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il Regolamento della Scuola Comunale dell’Infanzia del Comune di Roma;

Visto il C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie

Locali successivo a quello dell’1 aprile 1999;

Visto il D.Lgs. n. 297/94;

Vista la L. 53/2000;

Vista la L. 104/92;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’accordo sindacale del 3 settembre 2003;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1. di approvare il Piano di integrazione dei bambini diversamente abili nelle scuole

comunali dell’infanzia, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento prendendo contestualmente atto del Protocollo d’Intesa

siglato con le OO.SS.. Il Piano si qualifica nei seguenti aspetti sostanziali:

a) quale modello di riferimento e sistema operativo per facilitare e supportare le

scuole nel percorso di integrazione inserendo, attraverso modalità qualificate e
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condivise, i bambini diversamente abili nel contesto scolastico. Il processo di

integrazione viene avviato non solo dalla certificazione medica, ma dalla diagnosi

educativa che, partendo dal profilo dinamico funzionale del bambino

diversamente abile, tende ad evidenziare le principali aree di potenzialità e di

carenza presenti nella fase di sviluppo in modo che le insegnanti possano attivare,

nel quadro della programmazione educativa didattica, interventi idonei al

bambino, correlando la programmazione educativa della scuola, alla

programmazione individualizzata (PEI) e di classe;

b) attribuisce alla scuola un ruolo di regia del processo nel facilitare le famiglie e nel

coordinare la propria attività con i diversi livelli di intervento. Il modello

pedagogico interattivo riconduce ad uniformità l’intervento di apprendimento-

insegnamento;

c) specifica e valorizza le funzioni degli insegnanti (di sostegno e di sezione) quali

contitolari e responsabili di tutti i bimbi, compreso il bambino diversamente abile.

La contitolarità è uno stile di insegnamento apprendimento e di relazione

professionale del collegio docente;

2. di modificare ed integrare l’art. 20 comma 2 del Regolamento della Scuola Comunale

dell’Infanzia che viene così modificato:

“Ai sensi della legge n. 104 del 5 settembre 1992 sono garantite per favorire

l’integrazione scolastica dei bambini in situazione di handicap, attività di sostegno

mediante l’assegnazione di insegnanti specializzate. A tal fine è prevista

l’assegnazione di un insegnante di sostengo, per l’intero anno scolastico, in orario

antimeridiano e pomeridiano, secondo un rapporto insegnante-bambino uguale o

superiore a 1:2 e, di norma, 2 insegnanti di sostegno ogni 3 bambini diversamente

abili per turno.

Qualora in un plesso scolastico vi sia un solo bambino diversamente abile sarà

comunque assegnato un insegnante di sostegno.

Gli insegnanti di sostegno sono assegnati al plesso scolastico, fanno parte del collegio

dei docenti e partecipano alla programmazione didattico educativa della scuola e sono

collocati nelle sezioni di riferimento e, quali contitolari, sono tenuti a progettare e

realizzare, assieme ai titolari di sezione, con pari dignità tutte le attività didattico-

educative.

Gli insegnanti, di sezione e di sostegno, sono congiuntamente responsabili

dell’attuazione dei percorsi di integrazione dei bambini diversamente abili ed hanno

la responsabilità educativa di tutti i bambini della classe”;

3. di attivare in tutti i Municipi per l’anno scolastico 2003/2004 i Gruppi Integrati

Disabilità, quali organi operativi di indirizzo, di coordinamento e di raccordo nei

diversi livelli di intervento – di ambito scolastico, municipali, dipartimentali – che

rappresentano l’impianto organizzativo del Piano di integrazione dei bambini

diversamente abili nelle Scuole Comunali dell’Infanzia. Un assetto organizzativo

funzionale al processo di integrazione, allo scopo di renderlo più partecipato,

condiviso ed esperito con maggiore efficacia;

4. di autorizzare per l’anno scolastico 2003/2004 l’avvio, secondo criteri di gradualità,

del piano ad un numero limitato di scuole, da individuare a cura del Dipartimento XI,

applicando il nuovo modello organizzativo: 2 insegnanti di sostegno/appoggio per

3 bambini disabili, correlato, altresì, a forme di adeguamento e di implementazione da

monitorare per l’efficacia e l’efficienza del nuovo sistema.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE

V. Gagliani Caputo
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del

18 novembre 2003.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…...…………………………………


