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Gli autori
Salvatore Nocera è nato a Gela nel 1937, dove ha studiato,
da minorato della vista, sino alla maturità classica, aiutato
dai compagni che prendevano appunti per lui e studiando al
pomeriggio,
leggendogli
i
testi.
Ha
frequentato
Giurisprudenza a “La Sapienza” di Roma, laureandosi con
lode e divenendo assistente volontario e specializzandosi in
diritto privato ed amministrativo.
Nel 1967 diveniva avvocato e docente di ruolo di diritto ed
economia negli istituti tecnici; nel 1982 riceveva un incarico
presso l’Ufficio Studi del Ministero dell’Istruzione per
occuparsi della normativa sull’integrazione scolastica in
Italia, che aveva già anticipato e seguito precedentemente.
Ha operato presso il MIUR sino al 2000, partecipando, come
relatore, a numerosi convegni e da corsi universitari.
Nel 2002 è stato insignito dal Presidente della Repubblica
Ciampi di medaglia d’oro per il suo impegno nel campo della
normativa sull’inclusione e partecipazione scolastica degli
alunni con disabilità.
Ha pubblicato numerose monografie, centinaia di saggi e
migliaia di articoli su tale normativa in riviste specializzate a
stampa ed on line.
Nel 1980 è stato presidente nazionale del Movimento
Apostolico Ciechi e nel 1994 è stato fondatore, assieme ad
altri, della FISH, Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap, di cui è stato vicepresidente nazionale per 20
anni e della quale è attualmente presidente del comitato dei
Garanti. È attualmente responsabile del settore legale
dell’Osservatorio
sull’inclusione
scolastica
dell’AIPD,
Associazione Italiana Persone Down, di cui cura da anni un
sito con schede sintetiche sulla normativa e la
giurisprudenza relativa ai diritti degli alunni con disabilità.
Nel 2015 ha pubblicato con Key Editore l’e-book “Il diritto alla
partecipazione scolastica degli alunni con disabilità”.
Nicola Tagliani è nato a Roma nel 1975 dove vive e si è
laureato in Psicologia nel 2002 presso l’Università “La
Sapienza”.
Nel 2004 è diventato psicologo e dal 2003 lavora presso
l’Associazione Italiana Persone Down (AIPD), occupandosi in
particolare degli aspetti psicopedagogici e normativi
dell’inclusione scolastica sia presso l’Osservatorio Scolastico
della sede nazionale dell’AIPD, sia presso il Servizio Scuola
dell’AIPD sezione di Roma. Organizza e partecipa a incontri,
seminari e convegni di formazione e aggiornamento per il
personale scolastico e a percorsi di informazione e

sensibilizzazione rivolti ai compagni di classe di alunni con
disabilità. Ha curato diverse pubblicazioni e video sull’inclusione
scolastica sia per l’AIPD che per il CoorDown. Partecipa per
conto dell'AIPD ai lavori dell’Osservatorio sull'integrazione del
MIUR, dell’Osservatorio scolastico della FISH e del Gruppo
Scuola del CoorDown.

L’Opera
Trattandosi di una legge appena pubblicata, la cui
interpretazione non è ancora sorretta dal supporto di
interpretazioni giurisprudenziali, abbiamo tentato di effettuarne
una lettura a caldo, basandoci sull’esperienza quotidiana di
consulenza a famiglie, dirigenti scolastici e docenti ed operatori
di associazioni, enti ed istituzioni territoriali, realizzata presso la
sezione legale (Nocera) e psicopedagogica (Tagliani)
dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana
Persone Down).
Abbiamo voluto offrire nel primo capitolo una mappa di lettura
dell’ampia materia ammassata informalmente nei 212 commi
dell’unico articolo di cui si compone la legge; ciò al fine di
avvicinare i lettori a prendere confidenza con una materia tanto
vasta e varia.
Nel secondo capitolo abbiamo evidenziato le principali novità
normative introdotte, cercando di accennare al clima culturale e
politico in cui tali novità sono state imposte, anche se con
qualche compromesso, dal Governo.
Nel terzo capitolo ci siamo concentrati sull’analisi dei possibili
contenuti del decreto delegato che la legge prevede debba
essere emanato sulla revisione della normativa inclusiva. In
applicazione dei principi contenuti nella delega, sono state
ipotizzate delle soluzioni, de jure condendo, applicative degli
stessi che riteniamo possano migliorare la qualità inclusiva delle
scuole italiane, sperando che esse trovino una qualche udienza
negli estensori istituzionali dei contenuti del decreto delegato.
Il nostro lavoro espositivo ed interpretativo mira a facilitare
l’utilizzo della nuova legge di riforma da parte non solo degli
operatori della scuola, ma anche delle famiglie e degli operatori
delle organizzazioni del Terzo Settore, al quale la legge fa
continuo riferimento, per ottenerne la collaborazione per le
attività durante l’apertura pomeridiana delle scuole, durante le
vacanze e per l’alternanza scuola-lavoro, fortemente volute dal
legislatore.
Anche gli operatori del diritto potranno trovare spunti utili per
l’applicazione delle norme contenute nella riforma e nei
numerosi decreti applicativi e saremo grati a quanti vorranno
fornirci interpretazioni diverse dalle nostre. Se così fosse,
saremo lieti di aver positivamente contribuito, con le nostre
piccole forze, al dibattito sulla riforma della “buona scuola”.
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Capitolo Primo

OPPORTUNITÀ DI UNA MAPPA DELLA LEGGE
La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente alla
terza lettura la legge 13/07/2015, n. 107 pubblicata in G. U.
del 15/07/2015 n. 162 sulla “buona scuola”. Alla prima
lettura il testo era stato approvato in una forma normale
suddiviso in otto capitoli, comprendenti 24 articoli, suddivisi
in commi.
A seguito dell’ostruzionismo verificatosi al Senato con la
presentazione di migliaia di emendamenti, il Governo ha
posto la fiducia ed il testo si è condensato in un
maxiemendamento di un solo articolo, suddiviso in 212
commi.
Sulla regolarità e soprattutto sugli effetti pratici di questa
procedura il Costituzionalista Michele Ainis ha pubblicato
un articolo critico sul Corriere della Sera 1, nel quale, oltre
ad
evidenziare
qualche ipotesi
di
scorrettezza
costituzionale, mette in luce il rischio di scarsa chiarezza
delle norme che facilitano la burocratizzazione
interpretativa ed applicativa da parte degli operatori
amministrativi della normativa. Quanto a rischi di
illegittimità costituzionali, sono ormai molte le leggi che si
approvano con la “fiducia”; basti pensare a quasi tutte le
leggi finanziarie e, nel campo scolastico, alla l. 10/03/2000,
n. 62 sulla parità scolastica.
Quanto a vizi di costituzionalità pare sia difficile che
vengano sollevati. Data invece la forte opposizione del
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www.corriere.it/editoriali/15_giugno_26/riforma-scuola-legge-25-milaparole-6ef777b8-1bc1-11e5-a24d-298f280523ad.shtml; critiche radicali alle
riforme renziane, ivi compresa quella della scuola, sono state mosse sotto il
profilo della legittimità costituzionale da Gustavo Zagrebelsky
nell’intervista del 14/2/2015 pubblicata in
www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/14/riforme-zagrebelsky-punto-zerodemocrazia/1425603/
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