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LA QUALITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI DISABILI A GROSSETO -
LO STATO DELL'ARTE ALLA VIGILIA DELL'APPLICAZIONE DEL DLGS 66/2017

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 - FONDAZIONE IL SOLE – SALA ELISA VANNUCCINI
                 VIA URANIO 40/B, GROSSETO

PROGRAMMA
ore 8.30 Iscrizioni
ore 8.45 Saluti - Fabrizio Boldrini (Dir. Zona-Distretto Colline Metallifere-Amiata 

Grossetana-Grossetana), Roberta Caldesi (Dir. Zona-Distretto Colline 
dell'Albegna), Giuliana Galli (Dir. Dipartimento Salute Mentale)

ore 9.15 L'inclusione scolastica dei minori con disabilità a Grosseto: stato 
dell'arte e criticità - Mauro Camuffo (Dir. U.O.C. Neuropsich. Inf. GR)

ore 9.45 La soddisfazione dei genitori in merito alla qualità dell'inclusione 
scolastica dei figli - Silvia Perinetti (Neuropsich. Inf. UFSMIA Colline Alb.)

ore 10.15 Dalla scuola dell'infanzia alle superiori: cosa cambia per l'inclusione 
scolastica? - Francesco Toninelli (Psicologo UFSMIA)

ore 10.45  pausa caffè

ore 11.00 Il punto di vista degli studenti - Simone e Lorenzo

ore 11.30 Il DLGS 66/2017: cosa cambierà con la sua applicazione - Antonella 
Gedda  (Liceo Rosmini Grosseto, già Ufficio Scolastico Provinciale)

ore 12.00 Il Progetto Margherita - Ettore Caterino (Responsabile Rete Autismo 
A.USL Toscana Sudest)

ore 12.30 Il punto di vista del Servizio Sociale – Giampaolo Tollapi (COESO)

ore 13.00 Discussione
ore 13.30 Adempimenti ECM (dipendenti A.USL Toscana Sudest)

L'inclusione scolastica dei minori con disabilità rappresenta un patrimonio storico del nostro paese,
che  lo  pone  tuttora  all'avanguardia  in  campo  internazionale.  La  qualità  dell'inclusione,  a  cui
concorrono risorse e dimensioni diverse, è fondamentale per la crescita e la preparazione al futuro
di tutti i protagonisti. 
Il convegno vuole fare il punto sulla situazione a Grosseto, alla vigilia dell'applicazione del DLGS 66
del  2017,  che  dovrebbe  trovare  applicazione  entro  il  corrente  anno  e  ridefinirà  molte  delle
procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando non pochi aspetti della L. 104/92, dalla
composizione e dalle funzioni della commissione medico-legale per l'accertamento dell'handicap,
alla  stesura  dei  profili  necessari  per  la  definizione  dei  piani  educativi  individualizzati,  alle
responsabilità decisionali in merito alle ore di sostegno settimanali.


