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Scivoli, bagni e porte a norma: chi li ha visti? Eppure i fondi ci sono

Disabili, troppe barriere:
inaccessibile una scuola su 4

Lorena Loiacono

Una scuola su 4 non
può accogliere gli stu-
denti disabili o, me-
glio, non può farlo in
maniera dignitosa.
Che vuol dire? Che un
ragazzo costretto sulla
sedia a rotelle, per po-
ter far lezione deve
aver bisogno di un pa-
rente, di un amico o di
un collaboratore scola-
stico che lo prenda in
braccio, lo trascini su
per le scale o che, addi-
rittura, lo porti in ba-
gno anche quando po-
trebbe farlo benissimo
da sé.

ACCOGLIENZA ZERO

Se solo ci fossero sca-
le, ascensori, porte e
bagni a norma. Ma co-
sì non è. Nel 26% delle
scuole, come indicato

nell’Anagrafe degli isti-
tuti scolastici, si fa an-
cora lezione tra le bar-
riere architettoniche.
Piccoli e grandi ostaco-
li per chi si muove sul-
la sedia a rotelle, con
le stampelle o con un
tutore. Accoglienza ze-
ro che riguarda tutti,
non solo studenti ma
anche per docenti, ge-
nitori e tutto il perso-
nale scolastico.

SUD MAGLIA NERA

Come riportato
dall’XVI Rapporto di
Cittadinanzattiva sulla
sicurezza delle scuole
è inaccessibile, quindi,
a livello nazionale una
scuola su 4 ma i dati
regionali delineano si-
tuazioni di enormi gra-
vità soprattutto al Sud
come nel caso della Ca-
labria dove 8 scuole su

10 sono off limits, in Si-
cilia e in Campania
una su due. Le regioni
più virtuose sono quel-
le del Nord: in valle
d’Aosta le barriere ar-
chitettoniche riguarda-
no il 3% delle scuole
mentre in Piemonte,
in Veneto e in Friuli Ve-
nezia Giulia la percen-
tuale resta sotto al
14%. Quasi una scuola
su due non ha percorsi
interni accessibili ai di-
sabili e non ha le scale
a norma, il 54% non
ha percorsi esterni ac-
cessibili, in quasi 7 ca-
si su 10 mancano gli
ascensori adatti men-
tre oltre 8 scuole su 10
non hanno la piattafor-
ma elevatrice.

Il portale per studen-
ti skuola.net ha rileva-
to inoltre che nel 45%

dei casi mancano le
porte sufficientemente
ampie per far passare
la sedia a rotelle e, nel
46% dei casi, mancano
anche i bagni a norma.

3,5 MILIARDI

Le scuole chiedono
interventi ad hoc e il
ministero dell’istruzio-
ne accelera sui tempi:
dopo anni di attesa è
stata pubblicata online
l’anagrafe dell’edilizia
scolastica, sono stati
sbloccati 3,5 miliardi
di euro già stanziati
ma mai utilizzati e, in
occasione della giorna-
ta della sicurezza nelle
scuole del 22 novem-
bre scorso, è stata av-
viata una programma-
zione triennale per gli
interventi 2018-2020,
per un totale di 1,7 mi-
liardi euro.
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LE BARRIERE DA ABBATTERE

Nelle scuole italiane:

non ha percorsi 
interni accessibili

non ha scale 
a norma

non ha percorsi 
esterni accessibili

non ha ascensori per il trasporto 
di persone con disabilità 
motorie

non ha servoscala e/o 
piattaforma elevatrice

non ha le porte ampie
per la sedia a rotelle

non ha bagni 
a norma
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