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ALCUNE INFORMAZIONI UTILI PER FACILITARE  
LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 
Cari amici, 
 
continuare il percorso scolastico è stato l’obiettivo della frequenza alla Scuola in Ospedale.  

 
In vista del rientro a casa, vi suggeriamo alcuni riferimenti, che ci sembrano utili per 
aiutarvi a non interrompere questo percorso: 

- La scuola di provenienza dello studente è il primo e più importante riferimento, con 
cui vi consigliamo di mantenere costanti contatti, in modo che la scuola stessa 
possa predisporre tutto quanto occorre per un ottimale reinserimento. Proprio con 
questa finalità, al momento dell’avvio della Scuola in Ospedale viene chiesta 
l’autorizzazione a comunicare alla Scuola di provenienza i dati più importanti relativi 
alla salute dello studente; 

- Il servizio sociale del Comune potrà essere un valido aiuto per accedere a tutta una 
serie di facilitazioni previste dalla legislazione, di cui proponiamo una sintesi;  

- L’azienda Usl è l’ente competente per rilasciare il certificato che vale come 
“passepartout” (attestazione di handicap e diagnosi funzionale) per accedere a tutte 
le facilitazioni che qui sotto vengono ricordate; solitamente è il “Servizio di 
Neuropsichiatria infantile” a svolgere questa funzione per tutti gli studenti con 
disabilità anche solo motoria. La lettera di dimissione del nostro Ospedale può 
servire come riferimento per attivare un percorso di accertamento. 

 
Vi segnaliamo inoltre il sito dedicato alla Scuola in Ospedale del Ministero 
dell’Istruzione: qui potete trovare tutte le informazioni e i contenuti più aggiornati sul 
servizio che garantisce istruzione e formazione, relazione e continuità educativa agli 
studenti ricoverati in ospedale o interessati all’istruzione domiciliare. 
https://scuolainospedale.miur.gov.it/  
 

1. Ritornare a scuola 

La legge italiana prevede che gli studenti con disabilità devono poter accedere alla scuola 
di tutti.  
 
A questo fine, sono previsti alcuni servizi: 

 
- è previsto che il Piano Educativo Individualizzato dello studente possa essere 

adattato affinché possa avere pieno accesso al diritto allo studio superando le 
disabilità; nel Piano potranno essere previsti obiettivi didattici, modalità di 
superamento delle prove intermedie e degli esami finali adatti allo studente - 
nonché ogni altro mezzo utile sia a livello scolastico che extrascolastico;  

- il Trasporto scolastico con automezzi attrezzati è una responsabilità del Comune 
di residenza dello studente;  

- per gli studenti privi totalmente o in parte di autonomia personale in bagno, è 
possibile richiedere un servizio di Assistenza alla persona in ambito scolastico. La 
competenza per questo servizio spetta al Comune di residenza;  

https://scuolainospedale.miur.gov.it/
https://scuolainospedale.miur.gov.it/
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- l’edificio scolastico dovrebbe essere totalmente accessibile; laddove invece ci siano 
problemi di Barriere architettoniche per quanto riguarda l’accesso alla struttura 
o l’adeguamento della postazione di studio, vi consigliamo di rivolgervi al Comune in 
cui la Scuola ha sede; 

- nel caso sia utile per lo studio una Strumentazione specifica (attrezz. 
Informatiche: hardware - software, ausili specifici ecc.) la scuola può fare richiesta 
al Comune in cui ha sede o al Comune di residenza dello studente, alla Provincia o 
all’Ufficio scolastico provinciale - di solito in sede di definizione dell’organico di 
sostegno. Attenzione: di solito l’attrezzatura viene affidata alla scuola per il ragazzo 
in comodato d’uso, pertanto al termine del percorso scolastico è obbligatorio 
restituire tutto; 

- l’assegnazione di un Docente di sostegno avviene quando la situazione clinica 
dello studente comporta delle difficoltà di apprendimento, anche di natura non 
cognitiva; per i casi in cui può essere di aiuto una persona in affiancamento per 
piccole incombenze come prendere gli appunti in classe, utilizzare ausili tecnologici, 
agevolare nella lettura o nello studio, sia in classe che al domicilio, è possibile 
richiedere al Comune di residenza il supporto di un Educatore o l’intervento della 
figura del “tutor amicale” 1 cioè l’intervento organizzato di un ragazzo di poco più 
grande, che abbia già seguito preferibilmente lo stesso percorso di studi, 
intervenendo in particolare sulle materie professionalizzanti.  

 
Studiare a casa 

- nel caso la situazione clinica impedisca la frequenza a scuola, è possibile richiedere 
l’attivazione dell’insegnamento domiciliare, rivolgendosi alla scuola frequentata 
dallo studente 

 

2. Accedere all’Università 

La legge italiana prevede che gli studenti con disabilità devono poter accedere 
all’Università alle condizioni di tutti gli altri studenti.  
 
A questo fine, sono previsti alcuni servizi: 

 Lo studente con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% può richiedere 
l’esenzione dalle tasse di iscrizione all’Università; al di sotto di questa percentuale sono 
comunque previste delle agevolazioni. Per ulteriori informazioni consigliamo di 
consultare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni 
per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della 
L. 2 dicembre 1991, n. 390", in particolare gli art. 8 e 14. 

- Presso molte Università è stato attivato un “Ufficio per gli studenti con disabilità” 
che si avvale della collaborazione di serviziocivilisti, studenti volontari, operatori 
specializzati per 

1. Facilitare gli studenti privi totalmente o in parte di autonomia personale, 
(servizio di Assistenza alla persona); 

2. risolvere i problemi di Barriere architettoniche per quanto riguarda l’accesso 
alle aule o l’adeguamento della postazione di studio; 

                                                           
1
 Attenzione: il “tutor amicale” non è una figura garantita per legge su tutto il territorio nazionale  
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3. prevedere una integrazione alle normali Borse di studio per quanto riguarda 
protesi e supporti per agevolare l’attività didattica e lo studio (attrezz. 
Informatiche: hardware - software, ausili specifici ecc.); 

4. facilitare gli studenti che necessitano di un aiuto specifico per lo studio 
(raccolta di appunti, registrazione di lezioni, ecc.). 

Non di rado questi Uffici si avvalgono anche dell’operato di consulenti alla pari, 
cioè persone con disabilità che sono in grado di affiancare il “nuovo” studente 
disabile offrendo la loro esperienza diretta per tutte le esigenze informative o di 
condivisione umana per cui possa essere utile. 

- è previsto che presso i diversi studentati ci sia una percentuale di stanze 
accessibili che vanno riservate agli studenti con disabilità. Le condizioni di questi 
studentati sono diverse in ogni sede universitaria, pertanto si suggerisce di 
verificare le prassi in uso e le liste d’attesa nell’Università prescelta. 

- esiste la possibilità di accedere ai programmi di scambio europei (Erasmus) nella 
misura in cui la sede universitaria prescelta dispone di programmi di facilitazione 
dell’accesso per gli studenti con disabilità. 

 
 
l’Università a distanza 

E’ importante ricordare che sempre più si diffonde l’uso delle Università di aprire interi 
corsi di laurea o moduli specifici all’insegnamento a distanza: in questi casi, da casa 
propria e/o da una sede periferica vicina, è possibile seguire i corsi universitari via 
computer e accedere a tutto il materiale didattico on line predisposto dai docenti. 
 

 

3. Informazioni su altri temi inerenti alla disabilità 

 

Per finire, vi suggeriamo alcuni siti che danno informazioni utili  

 
- HANDYLEX: è la fonte più aggiornata su cui documentarsi per conoscere i diritti 

riconosciuti alle persone con disabilità dalla legislazione nazionale 

www.handylex.org 
- SUPERANDO: è il sito della  FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap: è 

la Federazione di tutte le realtà associative attive a livello nazionale nella difesa dei 
diritti delle persone con disabilità). E’ possibile richiedere l’invio gratuito di una 
newsletter quotidiana che tratta diversi argomenti utili 
www.superando.it 

- SUPERABILE: è il portale dell’INAIL che si propone come “contact center integrato 
per la disabilità”. E’ possibile richiedere gratuitamente l’invio cartaceo o telematico 
della rivista SuperAbile 

www.superabile.it  
 

 
 

http://www.handylex.org/
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http://www.superabile.it/

