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EXCURSUS STORICO SULLA NORMATIVA 

COSTITUZIONE ITALIANA Sancisce il diritto allo studio per tutti.

Art. 3, comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 

Art. 34: La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 38, comma 3: Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Circolare Ministeriale della Direzione 
Generale dell’Istruzione elementare n. 103 
del 4/1/1962

Istituisce le Classi differenziali per alunni con 
specifiche minorazioni.

Si chiede ai Provveditori di indicare il numero delle classi differenziali e delle classi di scuole speciali 
per minorati funzionanti e da istituire in rapporto alle esigenze locali. 
Le classi dovranno essere distinte nelle seguenti categorie: 
1. per tardivi e falsi minorati psichici; 
2. per minorati psichici; 
3. per minorati fisici; 
4. per ambliopi; 
5. per sordastri.

Legge n. 118 del 30 marzo 1971 
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e 
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Definisce i caratteri dell’invalido civile e ne 
stabilisce i diritti.

Art. 28, comma 3: Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie 
superiori ed universitarie

Legge N. 517 del 4 agosto 1977 
Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizio-
ne degli esami di riparazione nonché altre norme di 
modifica dell’ordinamento scolastico 

Abolisce le Classi differenziali, istituisce le classi 
aperte e prevede la figura dell’insegnante di 
sostegno.

Art. 2, comma 1 e 2 (sulle scuole elementari): Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di 
agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità 
degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative 
organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare 
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di 
handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai 
sensi del quarto comma dell’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Art. 7, comma 2 e 3 (sulle scuole medie): Nell’ambito della programmazione di cui al precedente 
comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di 
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handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo 
indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che 
ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di 
handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.
Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.

Legge n. 270 del 20 aprile 1982
Revisione della disciplina del reclutamento del 
personale docente della scuola materna, elementa-
re, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli 
organici, adozione di misure idonee ad evitare la 
formazione di precariato e sistemazione del perso-
nale precario esistente.

Stabilisce il rapporto medio fra insegnanti di 
sostegno e alunni portatori di handicap in 1 a 4.

Art. 12, comma 6: In sede di rideterminazione degli organici si procede all’aggiornamento del 
numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola 
materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante 
di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps.

Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 della Corte 
costituzionale

Dichiara incostituzionale il comma 3 della Legge 
n 118 del 1971, nella parte in cui, in riferimento ai 
soggetti portatori di handicap, prevede che “Sarà 
facilitata”, anziché disporre che “E’ assicurata” la 
frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è 
stato abrogato dall’art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 
104.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va 
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di 
handicaps, prevede che “Sarà facilitata” anziché disporre che “È assicurata” la frequenza alle scuole 
medie superiori.

Circolare Ministeriale del Ministero della 
Pubblica Istruzione - 22 settembre 1988, n. 
262
Attuazione della sentenza della Corte costituzionale 
n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella 
scuola secondaria di II grado degli alunni portatori 
di handicap.

Sono individuati i criteri per consentire 
effettivamente il diritto allo studio degli alunni 
portatori di handicap.

Premessa:
Si ritiene opportuno indicare di seguito, in sintesi, le “massime” più importanti della stessa e fornire 
quindi alcune indicazioni che in attesa dell’emanazione di norme legislative, consentano l’effettività 
del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ordine e grado di scuola. 

Opportunità delle intese fra scuola, usl ed Enti locali:
Si ritiene opportuno individuare nelle intese fra scuola, usl ed Enti locali, una indispensabile misura di 
integrazione e sostegno idonea a garantire una razionale integrazione scolastica generalizzata di 
alunni con handicapanche nelle scuole secondarie di II grado.
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Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate

È il principale riferimento legislativo per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone portatrici di handicap, con attenzione 
anche a chi vive con loro, in modo da garantire 
l’adeguato sostegno (in forma di servizi, aiuto 
psico-pedagogico e tecnico) alla persona 
handicappata e alla famiglia per raggiungere 
l’autonomia e il pieno inserimento nella società.
Da rilevare l’importanza attribuita alla definizione 
dello stato di handicap (art. 3, comma 1), che 
sottolinea le ripercussioni sociali che una persona 
può subire nella vita quotidiana e nella 
realizzazione di sé.

Art. 3 Soggetti aventi diritto, comma 1:
È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata 
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e 
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

Art. 5 Principi generali per i diritti della persona handicappata, comma 1:
La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione 
sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
• sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica (…)
• assicurare la prevenzione attraverso diagnosi e terapia prenatale (…)
• garantire l’immediato intervento dei servizi terapeutici e riabilitativi (…)
•  assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere sanitario e sociale 

per facilitare la comprensione dell’evento (…)
•  assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, 

della comunità e della persona handicappata (…)
•  garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e 

psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei 
casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il 
raggiungimento degli obiettivi (…) 

• promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione ed esclusione sociale 

Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale, comma 1:
L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: (…) 
provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona 
handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a 
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente 
qualificato, docente e non docente (…)

Art. 12 Diritto all’educazione e all’istruzione, comma 3 e 4:
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di 
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
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Art. 13 Integrazione scolastica, comma 1, 3, 5:
L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole 
di ogni ordine e grado e nelle università si realizza (…) anche attraverso:
a)  la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, 

ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. (…)
b)  la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di 

ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi 
funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio (…)

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando (…) l’obbligo per gli enti locali di fornire 
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno (…) 
realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del 
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Art. 14 Modalità di attuazione dell’integrazione, comma 1:
Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale 
docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti 
handicappati (…). Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a)  all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona 

handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b)  all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 

nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione 
scolastica individualizzata;

c)  a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di 
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo 
dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, 
consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del 
diciottesimo anno di età.

Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d’esame, comma 1-4
Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano 
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali 
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline.
Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, 
prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo 
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite 
prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o 
allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
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Decreto del Presidente della Repubblica 24 
febbraio 1994
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti 
delle unità sanitarie locali in materia di alunni 
portatori di handicap

Indica i compiti degli Enti locali in materia di 
assistenza specialistica e rispetto agli interventi di 
sostegno e supporto alle persone handicappate, 
in continuità e raccordo con l’Istituzione 
scolastica.

Art. 2 Individuazione dell’alunno come persona handicappata, comma 1
All’individuazione dell’alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l’esercizio del diritto 
all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 
del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente 
capo d’istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva, in servizio presso le uu.ss.ll. o in regime 
di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i 
successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

Art. 3 Diagnosi funzionale, comma 1 e 3
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello 
stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura 
sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
La diagnosi funzionale (…) si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
a)  l’anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto (…);
b)  diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente 

neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.) (…).

Art. 4 Profilo dinamico funzionale, comma 1
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto 
successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento 
scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di 
possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). 

Art. 5 Piano educativo individualizzato, comma 1, 2, 3 e 4
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale 
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in 
situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 
all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Il pei è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari 
individuati dalla usl e/o ussl e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove 
presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i 
genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.

Il pei tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 
nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), 
comma 1, dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992.

Nella definizione del pei, i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla 
propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla 
diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica 
dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati 
tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle 
disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque 
disponibili.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006
Regolamento recante modalità e criteri per l’indivi-
duazione dell’alunno come soggetto in situazione di 
handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289

Stabilisce e precisa i tempi e le modalità degli 
accertamenti medico-diagnostici finalizzati al 
riconoscimento dell’handicap.

Art. 2 Modalità e criteri, comma 1 e 2
Ai fini della individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie 
dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela 
dell’alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 
12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno scolastico e 
comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la 
redazione di un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.




