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Scuola: studenti con disabilità senza sostegno
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L’

anno
scolastico
2020/2021 in Sardegna
è iniziato, come nel
resto d’Italia, tra mille
incertezze e ogni scuola, sulla
base delle indicazioni ministeriali, ha adottato le misure organizzative ritenute più idonee
per garantire il rispetto delle
norme anti Covid-19.
La ripresa delle attività scolastica, dopo la difficile esperienza del lockdown, rappresenta
sicuramente uno dei maggiori
interrogativi delle famiglie. La
chiusura delle scuole, infatti, crea problemi dal punto di
vista dell’apprendimento, ma
rappresenta anche un grave
problema sociale. La scuola è il
luogo in cui gli studenti sviluppano socialità, condivisione e
confronto. Si tratta di momenti
ed esperienze fondamentali per
crescere. In questo momento
le maggiori preoccupazioni riguardano quelle famiglie con
bambini e bambine con disabilità e con bisogni educativi
speciali che hanno necessità di
un insegnante di sostegno, sulle

quali spesso le limitazioni anti
Covid-19 impattano in misura
maggiore.
L’articolo 231 del Decreto Rilancio, che ha disciplinato le misure
per la sicurezza e la protezione
nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno
scolastico 2020/2021, ha previsto generici “interventi in favore della didattica degli studenti
con disabilità, disturbi specifici
di apprendimento e altri bisogni educativi speciali" oltre
all’incremento di servizi professionali, formazione, assistenza,
dispositivi di protezione, sanificazione, strumentazione per la
didattica a distanza.
Nonostante i buoni propositi,
però, nella realtà di quest’inizio
anno scolastico oltre alle molte
cattedre non attribuite, assistiamo con profondo sconcerto
alla circostanza che tantissimi
alunni con disabilità, ancor più
del passato, si trovano, ad anno
scolastico iniziato, a non avere
assegnato l’insegnante di sostegno o l’assistente all’autonomia

e comunicazione.
Attualmente la Regione Sardegna sta lavorando alla redazione
delle Linee guida regionali per
il servizio di istruzione per gli
studenti con disabilità e auspichiamo che si possa recuperare
il ritardo di inizio anno e che le
istituzioni coinvolte – Regione,
Ufficio scolastico, Comuni e
scuole – compiano un grande
sforzo comune per garantire la
piena inclusione e la completa
tutela degli studenti con disabilità. Le famiglie si aspettano che
ai propri figli sia garantito il diritto all’istruzione con strumenti
efficaci per favorire l’autonomia
e la socializzazione e chiedono
che il sostegno sia assicurato,
oltre che in aula, anche nel caso
in cui sia necessario ricorrere
alla didattica a distanza. 

La circolare
applicativa INPS nel
dettaglio
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L'amministratore di
sostegno
Termine ultimo per il
5x1000

La Corte Europea
di Strasburgo
(sentenza 10
settembre 2020)
ha dato ragione
ai genitori di una
bambina che,
anche se la legge
n. 104/1992 prevede
un’assistenza
specifica, era
stata privata del
supporto per due
anni scolastici.
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Una scuola veramente inclusiva, è possibile

L

a Direttiva Ministeriale
27.12.2012 ha ridefinito
l’approccio all’integrazione scolastica e ha esteso
il campo di intervento all’intera area dei Bisogni Educativi
Speciali (BES), comprendente:
“svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura
e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse”.
Gli interventi non riguardano
soltanto gli alunni BES ma, soprattutto, il sistema scolastico

che deve essere progettato per
i vari tipi di bisogni, dai libri,
ai quaderni ai servizi igienici,
ai cartelli, alle LIM, alle attività didattiche: tutto è pensato
in modo inclusivo. Inclusione
vuol dire abbattere gli “ostacoli
all’apprendimento e alla partecipazione” in un processo di
continuo cambiamento. Una dichiarazione di intenti che mette i
docenti davanti alla necessità di
ripensare non solo la didattica
ma, soprattutto, il modo stesso
di pianificare il proprio lavoro
tenendo contemporaneamente
presenti il singolo ed il gruppo

classe. Il bilancio di questi anni
non è positivo, aver fatto emergere, certificandole, le diverse
particolarità degli alunni ha evidenziato i limiti della didattica
tradizionale e l’impreparazione
di molti docenti davanti alla sfida dell’inclusione.
La nuova spallata al sistema arriva dal Covid-19 che ha messo
la scuola davanti alla necessità
di rinnovarsi uscendo dal tradizionale per inventarsi nuovi
modi per interessare gli alunni,
nuove tecniche di conduzione
della classe, nuovi strumenti …
insomma forse ci ha pure co-

stretti ad inventarci i modi per
rendere la scuola veramente
inclusiva. 
Andrea Floris, insegnante

Pensioni d’invalidità 100%

INPS ha pubblicato la circolare per l’adeguamento degli importi
Fissati i requisiti e le modalità per ottenere l’aumento

I

l 23 settembre scorso lNPS
ha emanato la circolare n.
107, che finalmente consente
di dare concretezza a quanto
disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152/2020
e dal decreto legge c.d. “agosto”.
Sono passati, infatti, più di tre
mesi da quando la Corte costituzionale ha riconosciuto che
l’assegno mensile di soli 286,81
euro è insufficiente per garantire a persone totalmente inabili
al lavoro i «mezzi necessari per
vivere», ma senza le indicazioni
operative dell’INPS era impossibile per i beneficiari ottenere
l’incremento degli assegni.
Esaminiamo nel dettaglio il contenuto della circolare n. 107 che
contiene le informazioni sui requisiti richiesti.
La maggiorazione economica
può arrivare fino a un massimo di 651,51 euro per tredici

mensilità e riguarda i titolari di
pensione di inabilità (invalidi
civili totali, ciechi civili assoluti
e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984
(Cat. IO), che siano in possesso
di precisi requisiti legati al reddito e all’età.
I beneficiari devono avere un’età
compresa tra i 18 e i 60 anni e
possedere, se non coniugati, un
reddito personale riferito al 2020
non superiore a 8.469,63 euro
(pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità).
Se il beneficiario, invece, è coniugato (purché non legalmente
ed effettivamente separato) il
limite massimo del suo reddito
personale è sempre 8.469,63
euro, ma si aggiunge l’ulteriore
limite che il cumulo con quello
del coniuge non deve superare
14.447,42 euro. Se infine il beneficiario vive in famiglia, ma

non è coniugato, viene preso in
considerazione solamente il suo
reddito.
Ai fini del computo, non si devono considerare il reddito della
casa di abitazione, le pensioni di
guerra, le indennità di accompagnamento, l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazio-

Età

ne o trasfusione (legge 210).
Sono, invece conteggiati i redditi di qualsiasi natura: redditi
assoggettabili ad IRPEF, a tassazione corrente e separata, redditi tassati alla fonte, redditi esenti
da IRPEF, sia del titolare che del
coniuge.

Requisiti

dai 18 ai 60 anni

Limiti reddituali

Euro 8.469,63 se il pensionato è solo;
euro 14.447,42 se il pensionato è
coniugato (fermo restando il limite
personale di euro 8.469,63)

Per quanto riguarda le modalità
attraverso cui accedere all’incremento dell’assegno è bene
prestare particolare attenzione,
perché la circolare descrive due
strade diverse.
Non è previsto, infatti, che gli invalidi civili totali, ciechi assoluti
e sordi titolari di pensione di inabilità, che siano in possesso dei
requisiti reddituali e di età già
descritti, debbano presentare
una specifica domanda all’INPS
per ottenere l’aumento. La circolare spiega infatti che, in questo
caso, la maggiorazione dell’assegno avviene d’ufficio e che i
beneficiari riceveranno anche
gli arretrati dal 20 luglio 2020.
La situazione è diversa, invece,
per i titolari di pensione di inabilità cat. IO di cui alla legge
n.222/1984. In questo caso, chi

Modalità
Agli invalidi civili totali, ciechi
civili assoluti e sordi l'incremento
è riconosciuto d’ufficio da INPS
SENZA DOMANDA
I titolari di pensione di inabilità cat.
IO di cui alla legge n.222/1984
DEVONO PRESENTARE DOMANDA

lamente chi ha inviato la propria istanza entro il 9 ottobre
ed ha esplicitamente richiesto
la decorrenza dal 1° agosto
2020, riceverà anche gli arretrati, altrimenti il beneficio
sarà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda.
Le persone titolari di pensione
di inabilità cat. IO di cui alla
legge n.222/1984, che pensano di essere in possesso dei
requisiti stabiliti per l’adeguamento ed hanno bisogno di
supporto per predisporre la
domanda da inviare all’INPS,
possono contattare o recarsi
presso le nostre sedi che sono
a disposizione per fornire tutte
le informazioni utili e offrire la
necessaria assistenza. 

Insieme si può
ritiene di essere in possesso
dei requisiti prescritti e vuole
ottenere l’adeguamento deve

necessariamente presentare
specifica domanda all’INPS. La
circolare spiega inoltre che so-
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HAI AVUTO UN INCIDENTE STRADALE?
NON RIESCI A OTTENERE IL RISARCIMENTO?

RICHIEDI IL NUOVO SERVIZIO
DI ASSISTENZA ANMIC
CHIAMA IL NUMERO 070653865

RACCONTACI LA TUA STORIA
Scrivici su Facebook o all'indirizzo
redazioneinsiemesipuo@gmail.com
Sede provinciale di Cagliari
Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 • Fax 070 6400001

L’Amministratore di sostegno

una figura nata per tutelare le persone fragili
Di Nicola Onano
Amministratore di sostegno
presso il Tribunale di Cagliari

L'

Amministrazione di sostegno è un Istituto volto
a sostenere le persone
"fragili", che è stato introdotto nel Codice Civile dalla
legge n°6 del 2004.
L’amministratore di sostegno
(ads) è colui che a seguito di un
giuramento davanti al Giudice
Tutelare del Tribunale del luogo,
tutela, con la minore limitazione
possibile, le persone per le quali
riceve l’incarico.
I beneficiari possono essere
malati terminali, non vedenti,
disabili fisici o mentali, anziani
e tutte le persone che non hanno la lucidità per prendersi cura

di se stesse. In questi casi, l’amministratore di sostegno rappresenta un ponte tra il beneficiario
e il resto del mondo e lo aiuta
ad integrarsi al meglio nella società: è presente nella sua vita
con sensibilità, ascolto, pazienza, coraggio, serietà e onestà.
L’amministratore di sostegno
si occupa di gestire tutti gli
aspetti pratici della vita della
persona che supporta: i suoi
compiti spaziano dalle questioni economiche ai rapporti con i
medici, il personale che svolge
servizi di assistenza personale
e familiare e le eventuali strutture residenziali.

Si tratta di importanti responsabilità dal punto di vista sociale,
sanitario e amministrativo, connesse sia alla tutela della salute
fisica e psichica, sia alla gestione economica del patrimonio
dell’amministrato.
La richiesta di un amministratore di sostegno oltre che dal Pubblico Ministero e dai più stretti
congiunti della persona ,quali
coniugi, genitori, fratelli, nipoti,
suoceri, altri parenti entro il IV
grado o affini entro il II, può essere proposta anche dallo stesso
interessato, dalla persona con lui
stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali. 

Il 30 novembre scade il termine per destinare il 5 per mille

R

estano ancora pochi
giorni
per
poter
destinare il 5 per mille,
quel contributo che non
costa nulla ma che permette
al contribuente di sostenere
attività di interesse sociale con
parte delle imposte IRPEF che
ha pagato nell'anno precedente.

Il 30 novembre è il termine ultimo
per poter destinare alla nostra
Associazione il 5 per mille. Si
tratta di un gesto che non costa
nulla in termini economici, ma
che per noi è veramente molto
importante in un periodo così
complesso come quello che
stiamo vivendo.

Per destinare la quota del 5 x mille
ad ANMIC sede di Cagliari
indica il nostro codice fiscale

La scelta di destinare il
5 per mille può essere
ancora effettuata entro il 30
novembre, da chiunque sia in
possesso di una Certificazione
Unica 2020 (vecchio cud),
anche se non ha presentato la
dichiarazione dei redditi.
Potete chiamarci per fissare

un appuntamento in sede.
Servono
solamente
la
Certificazione Unica 2020 e un
documento di identità in corso
di validità.
Bastano davvero pochi minuti
per un grande gesto! 

80022300927

TUTTI I SERVIZI ANMIC

Le nostre sedi

Supporto per domande di:

Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 Email: anmic.cagliari@gmail.com
Dal lunedì al giovedì (8.15 - 13.00 ■ 15.00-17.30)
Venerdì (8.15 - 13.00)

Aggravamento di invalidità
Pensioni di invalidità
Accompagnamento
Invalidità civile per adulti e minori
Assistenza fiscale
Consulenza legale specialistica

Cagliari

Iglesias

Via Repubblica 16
Tel. 0781 252358 Email: anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19) Mercoledì (9 - 12) Venerdì (9 - 12)
www. anmic-cagliari.it

C ANMIC Cagliari

