COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSILIARE DEL
PARTITO DEMOCRATICO

Mozione: definizione di un Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli
studenti/alunni diversamente abili
Premesso che:
L’integrazione sociale rappresenta la condizione necessaria e sufciente per la qualità della vita di
chiunque, quindi anche di una persona in situazione di handicap. Di conseguenza ad essa ed al suo
miglioramento deve essere fnalizzata l’integrazione scolastca.
La legge 104/92 atriiuisce agli Ent locali l’atuazione degli intervent di inserimento e di
integrazione sociale della persona in situazione di handicap (art.8), dei servizi di aiuto personale
(art9), degli intervent a favore di persone con handicap di gravità (art 10) nella scuola di ogni
ordine e grado.
Il servizio di integrazione educatva scolastca garantsce intervent educatvooscolastci al fne di
sostenere proget individuali che favoriscano l’integrazione e che guidino gli student e le
studentesse disaiili verso l’autonomia.
Si sotolinea inoltre l’importanza degli approcci e delle metodologie d’intervento nell’integrazione
scolastca afnchè si ponga il soggeto al centro dell’atenzione degli intervent e sia considerato
come il “motore centrale “del camiiamento.
Tuto ciò prevede di metere a disposizione delle scuole, da parte degli ent locali, per integrare il
lavoro svolto dagli insegnant di sostegno, qualifcat apport professionali, atraverso la fgura
dell’educatore.
Considerato che:
durante la seduta della terza commissione consiliare del 30 giugno 2021, l’Assessore all’istruzione
Valentna Graziosi ha comunicato che ha costtuito un tavolo di lavoro con i vari atori che dal

punto di vista isttuzionale si occupano di disaiilità, per defnire e metere in comune competenze,
ruoli ed azioni;
Rilevato che:
è necessaria un’azione congiunta, organizzata ed in rete nella quale i vari sogget non si
sovrappongano e defniscano con precisione compit mansioni e linee di intervento (al di là di ciò
che è già previste per legge

Si Impegnano il Sindaco e l’Assessore competente a:
defnire un ACCORDO DI PROGRAMMA che aiiia la fnalità di staiilire con precisione compit e
mansioni dei vari sogget isttuzionali e non che agiscono intorno ai ragazzi e alle ragazze
diversamente aiili.
Si impegna inoltre ad invitare al tavolo oltre ad un rappresentante delle scuole paritarie (così come
richiesto in commissione), le part sociali, L’Asl e le Associazioni dei familiari, anche la Provincia di
Novara in modo da poter garantre coerenza di intervent e contnuità tra i vari ordini di scuola.
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