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Ai Dirigenti Scolastici  
delle  Scuole dell’Infanzia  

Scuole Primarie 
Scuole  Secondarie 

 
                 

Milano, 29 luglio 2020 
 

Lettera aperta di AISAC OdV – Associazione per L’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia - 
per una scuola che riparta dall’inclusione  
 
Egregio Dirigente scolastico, 
 
Se ha in mano questa lettera è perché la sua scuola è frequentata da uno studente con 
acondroplasia. L’acondroplasia è una condizione genetica rara che causa la più comune forma di 
nanismo. 
Le scrivo da AISAC che, da oltre 30 anni, affianca le famiglie che devono confrontarsi con questa 
patologia. Da sempre ci occupiamo del mondo della Scuola lavorando anche con Enti che hanno la 
specifica missione di approfondire gli aspetti legati all’inclusione delle persone con fragilità come 
per esempio LEDHA, che è una associazione di promozione sociale che lavora per la tutela dei 
diritti delle persone con disabilità e che rappresenta oltre 180 organizzazioni di persone con 
disabilità e loro familiari, nonché partecipando a tavoli e incontri della FISH (Federazione Italiana 
Superamento Handicap). 
La lettera aperta che segue è infatti una rimodulazione declinata sull’acondroplasia, elaborata dal 
TEAM Scuola di AISAC, di un documento di LEDHA  (“Una scuola per tutti - Non è uno slogan, ma 
un diritto” 17/6/2020 - www.ledha.it) inviato alle istituzioni scolastiche con una serie di inviti e 
raccomandazioni precise.  La condividiamo con Lei perché crediamo sia un contributo costruttivo 
che offra la possibilità agli istituti scolastici di approfondire le necessità di questa condizione, 
ancora poco conosciuta e per questo spesso normalizzata e ignorata o stigmatizzata. 
 
Certi di una favorevole accoglienza, AISAC OdV è convinta che il rientro a scuola debba basarsi 
soprattutto sulla bellezza del ritrovarsi, del parlarsi, del guardarsi negli occhi. Dopo un periodo 
così faticoso, è importante che il ritorno si costruisca a partire dall’inclusione, dove ogni 
studente, nella sua diversità costituisca una ricchezza e nessuno, ma proprio nessuno, debba 
essere lasciato indietro. 
La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicare alla lettura di questa lettera aperta, 
AISAC crede che il confronto e la collaborazione possano davvero garantire una scuola sempre più 
inclusiva e accogliente. 
 
Distinti saluti        

         
      Marco Sessa  
Presidente AISAC OdV 

http://www.ledha.it/
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LETTERA APERTA 
 
Ad oggi, non è ancora molto chiaro come riprenderà la scuola a partire dal mese di settembre. 
AISAC crede che, qualunque scelta sarà compiuta, dovrà riguardare e comprendere, senza alcuna 
limitazione, tutti i bambini e i ragazzi, a partire da quelli con disabilità. 
 
La partecipazione alla vita della scuola e della classe non potrà però essere garantita solo in modo 
formale e non potrà limitarsi a consentire l’accesso in sicurezza alle aule. Per essere sostanziale, 
crediamo che si debbano prevedere interventi e attenzioni specifiche da parte degli enti 
competenti. 
 
In particolare AISAC invita le istituzioni scolastiche a: 
 
1) accertarsi che gli studenti siano forniti degli strumenti tecnologici per la didattica a distanza 
(es.tablet/pc) o ne sia stata assicurata la disponibilità da parte delle famiglie;  
 
2) nel caso in cui la DAD riprendesse nel prossimo anno scolastico 2020-21 verificare che la 
comunicazione sia sempre inclusiva diretta o mediata dalle figure familiari, tra l’alunno, gli 
insegnanti e i compagni di classe; 
 
3) nella pianificazione delle attività didattico-educative del prossimo anno scolastico, qualora si 
opti per soluzioni diversificate per gruppi di alunni, per gli studenti con acondroplasia sia sempre 
privilegiata la modalità in presenza, in considerazione della particolare importanza che per essi 
assumono i legami interpersonali e gli aspetti relazionali; 
 
4) in occasione dei prossimi necessari interventi sugli edifici scolastici, di prestare massima 
attenzione a migliorare l’accessibilità delle scuole, tenendo conto delle esigenze e delle 
caratteristiche di tutti gli studenti, a partire da quelli con disabilità e, nello specifico, con 
acondroplasia. In particolare si sottolinea che poiché i nostri ragazzi di bassa statura si trovano 
spesso ad utilizzare banchi o sedie particolari, sedie a rotelle o alzate per poter raggiungere i vari 
oggetti necessari alla vita scolastica, è opportuno, nella riadattabilità degli spazi, ripristinare nel 
caso la possibilità di una gestione autonoma delle loro attività e prevedere adeguamenti alle loro 
esigenze fisiche, per non precludere loro, come avviene in molti casi segnalatici, l’autonomia di 
gestione (appendiabiti, utilizzo dei servizi igienici, praticità nell’uso di armadi di classe o 
individuali…); 
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Nello specifico invitiamo a porre attenzione al fatto che: 
 

 
a) gli studenti vengano sempre posti nelle condizioni di essere totalmente autonomi e non sia 

necessaria la costante presenza dei genitori in supporto alle attività quotidiane svolte a scuola, 
come spesso accade; 
 

b) qualora siano necessari spostamenti all’interno della scuola o del Comune per raggiungere 
ambienti didattici alternativi, gli studenti con acondroplasia siano tenuti all’interno del gruppo 
classe per evitare episodi di esclusione anche duranti i tragitti; 

 
c) venga previsto che le classi che includono alunni con acondroplasia siano nel posto più 

agevole rispetto alle entrate e alle uscite della scuola; 
 

d) data l’eccezionalità del momento che stiamo vivendo, qualora intervenga la necessità di 
riorganizzare gli spazi la famiglia venga ascoltata relativamente alle decisioni logistiche sulle 
attività del proprio figlio, e venga garantito a ogni bambino la possibilità di sanificare le 
proprie mani in completa autonomia come di svolgere qualsiasi pratica necessaria per la 
propria sicurezza e l’altrui. 

 
5) In ogni scuola statale e paritaria il G.L.O, faccia una verifica dell’eventuale PEI dell’anno 
scolastico 2019-2020 per ogni allievo con acondroplasia con la partecipazione dell’equipe 
sanitaria che segue lo studente. È inoltre opportuno che il nuovo PEI preveda e descriva anche 
quali necessità strumentali e tecnologiche siano necessarie per lo svolgimento della didattica a 
scuola e a casa: in questo caso, ricordiamo  alla scuola di avviare con gli enti competenti (Centri 
Territoriali di Supporto, Comuni, …) l’eventuale richiesta di reperimento delle dotazioni mancanti 
(pc, software, videocamera, microfoni, LIM, …).  
 
 
L’Associazione si rende quindi disponibile per tutti i docenti della scuola interessati, curricolari e di 
sostegno, alla condivisione di una serie di materiali propri pensati per favorire una consapevole e 
una più precisa conoscenza dell’acondroplasia e la conseguente inclusione degli studenti che ne 
sono portatori. 
 
   
 


