Iscrizione ad istituti superiori nei quali sono previste attività di laboratorio
Per l’iscrizione agli Istituti tecnici, professionali ed artistici, la Diagnosi funzionale deve essere accompagnata da una certificazione dello stesso specialista, che ha effettuato l’attestazione di handicap, sulla possibilità di frequenza dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica, con riguardo esclusivo ad eventuali rischi per l’incolumità dell’alunno (C.M. 400/91 art. 8).
Così è stata modificata la C.M. 262/88 dalla C.M. 400/91 e dalla C.M. 363/94, la quale prevede inoltre che, in caso di certificazione negativa, il capo d’Istituto deve riunire gli operatori della USL, della scuola e la famiglia, tramite il Gruppo di lavoro d’Istituto di cui all’art. 15 comma 2 L.104/92, per vedere se è possibile superare il rischio per l’incolumità dell’alunno con accorgimenti tecnici o altro. Qualora ciò sia possibile e venga realizzato, la USL deve rilasciare certificazione positiva.
Qualora non sia possibile, l’alunno, limitatamente a quell’anno scolastico e a quell’Istituto, non potrà in esso frequentare ma potrà iscriversi ad altro Istituto per il quale o non esista la necessità della certificazione della USL (Licei) o vi sia certificazione positiva della USL stessa.

Figure professionali competenti a certificare l’idoneità di frequenza
La C.M. 181/93 cambia la figura professionale competente a certificare l’idoneità di frequenza: non è più il medico legale ma “uno psicologo o medico specialista in servizio presso la Usl territorialmente competente per l’istituto ove è iscritto l’alunno”. Nella C.M. 181/93 è anche precisato che tale certificato può essere rilasciato “anche da un medico privato, con l’obbligo di convalida da parte del medico in servizio presso l’unità sanitaria locale”.
La C.M. 363/94 ribadisce quanto sopra facendo esplicito riferimento all’Atto di indirizzo D.P.R. 24-2-94.
Nella C.M. 181/93 viene anche precisato che non è più richiesta, ai sensi dell’art. 22 della L. 104/92, la presentazione del certificato di sana e robusta costituzione “sia per gli alunni normodotati che per quelli che versano in situazioni di handicap”.

Cosa fare se non si è soddisfatti della valutazione della USL?
Si può chiedere una ulteriore visita in presenza di uno specialista della famiglia.
Qualora non si tratti di semplice attestazione di handicap ai fini scolastici, ma (D.P.R. 24-2-94) di valutazione dell’handicap derivante dall’invalidità ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 (D.P.R. 968/94 art. 1 comma 1), le risultanze di tale accertamento possono essere impugnate davanti al giudice ordinario con l’assistenza obbligatoria di un avvocato. 
 

