
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI 

ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
 

Art. 12  – SVANTAGGIO    

  

Le situazioni di svantaggio non devono essere confuse con quelle di disabilità. Mentre la disabilità  

é  riferita  a  menomazioni  di  natura  prevalentemente  fisica,  psichica  o  sensoriale,  clinicamente  

accertabile, lo svantaggio può essere ricondotto a condizioni individuali, familiari e sociali, a divari  

culturali  e  linguistici  che  determinano  difficoltà  in  ordine  alla  partecipazione  al  processo  

educativo.  

Si  può  verificare  tuttavia  la  necessità  di  evidenziare  una  situazione  di  svantaggio  che  richieda  

l’attivazione di strategie ed interventi finalizzati al recupero e all’integrazione. In tal caso, i Servizi  

del  territorio,  che  già  conoscono  la  situazione,  trasmettono,  tramite  la  famiglia,  una  relazione  

descrittiva  alla  scuola,  contenente  elementi  utili  per  la  elaborazione  dei  progetti  educativi  

rispondenti alle necessità affettive cognitive relazionali dell’allievo.  

Anche il Dirigente Scolastico può segnalare al competente servizio territoriale, sempre tramite la  

famiglia, situazioni di alunni in difficoltà di apprendimento e/o relazione.  

Gli  operatori  dell’Azienda  U.L.S.S.  sono  tenuti  a  collaborare  con  i  docenti  della  classe  e/o  della  

scuola,  tenendo  conto  dei  tempi  necessari  per  una  valutazione  della  situazione  dell’alunno  

segnalato, per creare le condizioni più favorevoli per il superamento del disagio.  

Le parti concordano che lo svantaggio non può essere certificato come situazione di disabilità.  

La relazione di svantaggio, pertanto, non può essere utilizzata per la richiesta dell’insegnante di  

sostegno.  Essa  rappresenta  uno  strumento  utile  alla  scuola  per  attivare  tutte  le  forme  di  

organizzazione del lavoro scolastico che si rendano necessarie e previste dalla legge di riforma  

scolastica L. 53/2003.  

La relazione avvia un rapporto di consulenza in tempi e modi concordati tra le scuole, i servizi  



sanitari  e  gli  enti  locali.  Il  responsabile  scolastico  assume  il  compito  di  curare  gli  aspetti  

organizzativi di tale rapporto come previsto dalla L.53/2003. Anche per i disturbi specifici dell’apprendimen

to è prioritario un intervento il più precoce possibile  

in  stretta  sinergia  tra  servizi,  scuola  e  famiglia  finalizzato  al  contenimento  delle  difficoltà  

attraverso opportuni e condivisi interventi clinico/riabilitativi e strategie didattiche.  


