
 

 

Gentilissime/i, 

sono lieta di condividere con voi (specialmente con chi di voi non lo ha già ricevuto a mezzo 

whatsApp) il documento "Avvio nuovo anno scolastico 2022/2023 - promemoria" redatto 

dalla Consulta su Inclusione scolastica di Anffas Nazionale,  dedicato a tutto il mondo della 

scuola e in particolar modo alle famiglie, che ci auguriamo possa costituire un valido supporto a 

beneficio di tutti gli alunni e le alunne con disabilità che hanno appena intrapreso  il  nuovo anno 

scolastico,  delle loro famiglie,  nonché di  tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a garantire 

la "buona inclusione scolastica" nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Il documento è stato redatto per essere di immediata, facile e chiara consultazione e viene divulgato 

a voi famiglie e così anche al mondo della scuola nell'ottica di  riuscire a garantire, specie in questa 

delicata fase di avvio del nuovo anno scolastico, una adeguata programmazione nonché la messa 

in pratica di tutte le necessarie azioni atte a garantire percorsi inclusivi: il PEI, l’assegnazione 

dell’insegnante di sostegno, dell’assistente all’autonomia e comunicazione e del trasporto, etc. 

Per ciascun argomento troverete, oltre ad una parte descrittiva, dei box colorati finalizzati a 

sollevare l’attenzione su aspetti particolari, sulle tempistiche da rispettare e, soprattutto, sulle 

possibili azioni da attuare nel caso di violazioni, per sollecitare i diversi attori tenuti a 

garantire processo di inclusione scolastica a garantire i diritti riconosciuti dalle norme 

(Dirigente Scolastico, Enti Locali, Azienda Sanitaria, etc.). 

Per maggiori informazioni sulla Guida è possibile consultare la news sul sito al seguente link: 

http://www.anffas.net/it/news/17196/promemoria-avvio-nuovo-anno-scolastico-2022-2023-a-cura-

della-consulta-inclusione-scolastica-di-anffas/ 

 Parallelamente al documento, sono state lanciate anche delle pillole informative sul tema 

dell’inclusione scolastica che, in allegato alla presente, sono altresì reperibili qui: 

http://www.anffas.net/it/news/17197/pillole-informative-anffas-avvio-anno-scolastico-20222023-

per-alunni-con-disabilita/ 

 

Se pure non direttamente interessati Vi chiediamo lo stesso di  impegnarvi e di diffondere il 

documento tra coloro che conoscete e che potrebberlo essere, (riceviamo telefonate che attestano 

non solo le condizioni spesso drammatiche in cu versa la nostra scuola ma prima ancora la 

mancanza di conoscenza da parte delle famiglie dei propri diritti e da parte di alcuni enti  dei 

corrispettivi doveri). 

 

Il SAI? è come sempre a vostra disposizione ai seguenti contatti:  

 

numero cell. 351 530 9452 anche whatsApp;  

email:  sai@anffaspavia,org  

 

Cordiali saluti e con l'occasione una serena  fine settimana a tutte/i. 

 

Elisabetta Carini 

SAI?Anffas Pava Onlus   
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