L’Assemblea dei Genitori degli studenti ciechi ed ipovedenti del Lazio, riunita su
convocazione del Consiglio Regionale del Lazio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
(ONLUS), in data 17/09/2016, sottopone all’attenzione delle Autorità il seguente
Ordine del Giorno
CONSIDERATO che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Lazio
(ONLUS) per Statuto rappresenta e tutela i diritti delle persone con minorazioni visive e
pluriminorazioni presenti sul territorio della Regione Lazio e pertanto intrattiene regolari rapporti
con le Istituzioni deputate all’inclusione scolastica degli allievi ciechi ed ipovedenti del Lazio;
PRESO ATTO dei disagi segnalati dai genitori degli studenti con minorazione visiva, intervenuti
nell’incontro pubblico del 17/09/2016 tenutosi presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita
di Savoia per i Ciechi in merito all’inclusione scolastica;
VISTO l’ormai avvenuto inizio dell’anno scolastico 2016/2017;
RITENUTO OPPORTUNO intervenire urgentemente in risposta alle impellenti esigenze espresse
dall’Assemblea;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO, l’Assemblea dei Genitori degli studenti ciechi ed ipovedenti del
Lazio
CHIEDE














L’uniformità di trattamento degli studenti in tutte le realtà regionali, per quanto concerne i
servizi per l’inclusione scolastica, erogati dalle Amministrazioni pubbliche del Lazio,
conformando le linee guida emanate su indicazione della Regione Lazio;
Auspica l’immediata attivazione del servizio di assistenza didattica domiciliare interrotta
ormai da anni;
Che venga garantita l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali (Art. 13 della L. 104/92) attraverso personale specializzato;
Che sia garantita la fornitura di ausili tiflotecnici e tifloinformatici per tutti gli studenti con
minorazione visiva;
Che vi sia garanzia per tutti gli studenti con minorazione visiva di accesso ai testi scolastici
accessibili, ovvero segnografia braille, testi digitali, ingranditi per ipovedenti e in formato
audio;
Che vengano estesi i servizi scolastici, ivi compresa la fornitura dei testi in formato
accessibile, anche agli ipovedenti di cui agli articoli 5 e 6 della L. 138/2001;
Che venga adottato un provvedimento che istituisca un albo dei fornitori dei servizi di
fornitura in formato accessibile al quale possano accedere esclusivamente quanti
dimostrino una poliennale esperienza sul campo e posseggano l'autorizzazione degli
Editori all'elaborazione dei formati accessibili dei libri di testo nel rispetto del D.M.
239/2007, allo scopo di fornire in tempi utili i testi scolastici;
Che venga organizzato un servizio per gli utenti da 0-3 anni al fine di intervenire
precocemente nei processi di sviluppo cognitivo ed autonomo;
Che la formazione professionale venga garantita a tutti coloro che ne hanno diritto così
come previsto dalla L. 68/99;
Che venga garantita agli operatori una adeguata formazione e possibilità di accesso ad
ogni forma di aggiornamento inerente la minorazione visiva e pluridisabilità.
Che venga istituito da parte delle Regione Lazio un albo degli operatori che svolgono
attività in favore dei minorati della vista;
Che venga istituito per i servizi scolastici interessati un fondo unico presso la Regione
Lazio ai sensi della L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”;



Che la Regione Lazio – Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e
Turismo – Area Programmazione organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione,
diritto allo studio scolastico ed universitario, istituisca un tavolo permanente di confronto e
verifica, sulla base di linee guida condivise, per la piena inclusione scolastica degli studenti
con disabilità, dove vengano coinvolte le associazioni di categoria più rappresentative.

L’Assemblea dei Genitori degli studenti ciechi ed ipovedenti del Lazio dà mandato al Consiglio
Regionale del Lazio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (ONLUS), in caso di mancati
riscontri al presente ordine del giorno di organizzare la forma di mobilitazione ritenuta più
opportuna.
L’Assemblea da mandato alla sottoscrizione e all’invio agli organi competenti del presente Ordine
del Giorno, al Presidente Regionale UICI Lazio
Per l’Assemblea dei Genitori del Lazio
Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (ONLUS)
Claudio Cola

