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LETTERA APERTA 
 
 
 
 
 

Spett.le Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 
 

e con preghiera di pubblicazione - Agli organi di stampa 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

In risposta alla lettera aperta datata 6 aprile inviata dall’ANGSA e pubblicata da alcuni organi di 
stampa desidero esprimere la mia personale vicinanza ai genitori dei nostri alunni disabili.  
Al contempo ringrazio l’ANGSA, la cui lettera mi offre la possibilità di fare conoscere a tutti le 
reali condizioni in cui mi trovo ad operare. 
Sia io che tutti gli operatori della scuola siamo ben consapevoli delle difficoltà quotidiane che 
questi nostri studenti devono affrontare, trascorriamo con loro molto tempo, non sono per noi nomi 
scritti su un foglio di carta, bensì sono persone verso le quali la vita è stata più dura rispetto ad altri 
e per questo non solo hanno il sacrosanto diritto di avere ciò che la legge gli garantisce, ma 
meritano tutto il nostro impegno, la nostra cura e attenzione. 
Siamo educatori non burocrati e diamo il massimo per alleviare il loro disagio, spesso andando oltre 
a quanto previsto dal nostro ruolo e dalle nostre competenze. 
Nella lettera ci si accusa di aver fatto lo scarica barile tra Istituzioni, non è così.  
I dirigenti scolastici non possono, anche se volessero, assumere assistenti igienico-sanitari o 
assistenti per l’autonomia. 
I dirigenti scolastici sono pubblici impiegati non manager d’azienda, non hanno il denaro necessario 
per retribuire questi specialisti. 
I dirigenti scolastici non sono autorizzati a formare autonomamente il proprio personale per fargli 
acquisire la specifica qualifica di assistente. Ma il personale viene formato direttamente dall’Ufficio 
scolastico regionale in base alla disponibilità dei fondi stanziati dalla Regione ed è da due anni che 
non vengono attivati questi corsi per mancanza di finanziamenti. 
L’organico attuale assegnato all’Istituto da me diretto non ha unità di personale con questa specifica 
qualifica, quindi è stato materialmente impossibile provvedere autonomamente ad affiancare agli 
alunni l’assistente così come legittimamente richiesto dai genitori. 
Con grande senso d’impotenza non ho potuto fare altro che richiedere la nomina di queste figure e 
non appena arrivata ho provveduto immediatamente ad assegnarli.  
Detto questo e nella speranza di aver chiarito la situazione, mi si consenta una breve riflessione. 
 



 
 

Non è ricorrendo ad una facile retorica che si garantiscono consapevolezza, integrazione, inclusione 
e rispetto ed è ovviamente pleonastico quanto banale chiedermi se ritengo DEGNO il rispetto dei 
diritti dei più deboli. 
 Le parole sono vuote solo se si esauriscono dopo averle pronunciate. 
Ma per chi ogni giorno, docenti, dirigente, personale tutto, spesso lasciato solo e insultato, cerca di 
fare il proprio meglio per far star meglio questi studenti, per strappargli un sorriso, per gioire con 
loro di ogni più piccola conquista, quelle parole si trasformano in fatti e questo ci ripaga di tutta 
l’amarezza che la superficialità di alcuni a volte ci procura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Marano 

 
 
 
 
 

      


