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Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale 
delle persone con disabilità, istituita nel 1992  allo 
scopo di sostenere la piena inclusione delle 
persone con disabilità in ogni ambito della vita e 
per allontanare ogni forma di discriminazione e 
violenza, promuovendone i diritti ed il benessere



La Giornata vuole essere un momento per sensibilizzare il 

tessuto sociale sul tema dell’inclusione, a partire 

dall’integrazione scolastica ,che ne costituisce il primo e 

fondamentale pilastro.





Nel 2006, inoltre, attraverso la Convenzione sui 

diritti delle persone con disabilità, è stato 

ribadito il principio di uguaglianza e la 

necessità di garantire loro la piena ed effettiva 

partecipazione alla sfera politica, sociale, 

economica e culturale della società.





Il tema che l’ONU ha individuato per quest’anno è:
“Ricostruire meglio: verso un mondo post COVID-19
inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. Un
tema molto attuale e impegnativo; certamente la
situazione mondiale di pandemia che stiamo vivendo
ha colpito più duramente le persone socialmente più
deboli come le persone con disabilità, ed in questo
comunicato proponiamo alcune riflessioni relative al
mondo della scuola.



I ragazzi BES ed in particolare gli studenti con disabilità, dallo scorso marzo ad 
oggi, hanno visto ridursi ulteriormente la loro già limitata vita sociale, mentre 
hanno visto aumentare le proprie difficoltà, il proprio disagio e i propri limiti 
relegati all’interno delle quattro pareti della propria stanza. La didattica a distanza 
è stata per la maggior parte degli studenti con disabilità drammatica poiché ha 
accentuato tutte le difficoltà di questi ragazzi, soprattutto la distanza con i propri 
insegnati di sostegno ha reso maggiormente difficoltoso il processo di 
apprendimento cognitivo





I docenti di sostegno hanno cercato nel migliore dei modi di
supportare gli alunni durante questo periodo, sia in orario scolastico
che extra scolastico, sforzandosi di supplire le molteplici difficoltà
che via via si presentavano durante quest’anno caratterizzato da vari
lockdown.





Questa giornata deve farci riflettere sull’importanza 
di valorizzare ogni individuo promuovendo e 
realizzando azioni di sensibilizzazione a sostegno  
delle persone con disabilità nel pieno rispetto della 
dignità umana, sempre e per ciascuna persona.


