Monitoraggio del Protocollo d'Intesa per l'Integrazione Scolastica
degli Alunni con Disabilità
Gentili genitori,
le istituzioni che concorrono a garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
della provincia di Monza e Brianza ( le scuole, i comuni, i centri specialistici, la provincia) hanno
sottoscritto un Protocollo d'Intesa in cui hanno dichiarato gli impegni che si assumono per i
prossimi anni, dal 2011 al 2016. Al gruppo di lavoro che ha proceduto alla stesura del Protocollo,
hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni di familiari.
Il gruppo di lavoro intende ora monitorare l'applicazione del Protocollo d'Intesa con diversi
strumenti ( questionari, rilevazioni dati ) da sottoporre alle diverse componenti: scuola, enti locali,
asl, neuropsichiatria e famiglia.
Nel Protocollo è scritto “La famiglia dell'alunno con disabilità rappresenta il primo e il più
importante agente educativo – abilitativo - riabilitativo con il quale le istituzioni e i loro operatori
devono saper costruire un rapporto di collaborazione e di “alleanza.. L'alunno e la sua famiglia
rappresentano il baricentro e il metro di giudizio di una rete di servizi che devono essere garantiti
in modo coordinato e globale, superando alcune rigidità e sovrapposizioni tra competenze di enti e
istituzioni diverse per seguire coerentemente tutto il percorso di vita, di educazione e di inserimento
sociale della persona con disabilità”.
Consapevoli, quindi, dell'importanza del ruolo della famiglia e della necessità di partecipare
attivamente al percorso per garantire l’integrazione scolastica, i rappresentanti delle associazioni
delle famiglie hanno predisposto un questionario da sottoporre ai genitori, per conoscere il loro
punto di vista e la loro valutazione sull’esperienza concretamente vissuta con il proprio figlio a
scuola.
Vi invitiamo pertanto a compilare il questionario allegato, che come vedrete è in forma
anonima e pertanto vi consente con estrema libertà di esprimere i vostri giudizi.
Il questionario dovrà essere inviato via Fax n. 0396887670 del CTRH Monza Est che
collabora alla raccolta dei questionari compilati.
Le Associazioni
Gruppo Familiari Corte Crivelli
Capirsi Down Monza

Per leggere il Protocollo d’ Intesa consultare il sito www.ctrhmonzabrianza.it;
per ulteriori informazioni sul Gruppo di lavoro che sta monitorando l’intesa potete far
riferimento a Patrizia Radaelli 3388359912.

