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Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa
SEDE

RISOLUZIONE
Premesso che
La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n. 9 del 02/07/2019 ha assunto
disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità
uditiva con cui si impegna a garantire e facilitare a dette persone l'accesso alle prestazioni
e ai servizi sociosanitari appropriati, nonché promuove le politiche e le misure per la loro
inclusione sociale.
Nella Regione Emilia-Romagna risiedono 3.752 cittadini non udenti e di questi 256 sono
bambini e ragazzi in età prescolare e scolare (dati dell’Assessorato Politiche alla Salute
della Regione Emilia-Romagna).

Premesso inoltre che
A seguito dell’adozione delle norme di prevenzione di contagio da Covd-19, che impongono
l’utilizzo della mascherina in determinati casi anche all’interno dei plessi scolastici, esiste la
certezza per la quale gli studenti con disabilità uditiva che affronteranno l’anno scolastico
ora iniziato si troveranno ad affrontare delle difficoltà circa la comprensione di quanto
spiegato dai docenti, nonché sul fronte della relazione con i propri compagni di classe.
Gli studenti con disabilità uditiva, che indossano ausili quali protesi acustiche o impianti
cocleari, per aiutarsi nella comprensione del messaggio vocale ricorrono anche all’utilizzo
della lettura labiale, integrando in questo modo ciò che viene percepito per mezzo degli
ausili.

Le prescrizioni per l’impiego della mascherina ne prevedono l’utilizzo nei transiti all’interno
dell’aula e della scuola in generale, nei momenti collettivi di classe, come la ricreazione,
nonché sono obbligatorie anche al posto qualora dovesse riscontrarsi un caso di positività
al Covid all’interno del plesso scolastico.
Considerato che
Qualora l’insegnante si trovi a indossare la mascherina, così come i propri compagni di
classe, la quale, come da disposizioni del Comitato Scientifico, deve coprire completamente
naso e bocca, agli studenti con disabilità uditiva viene preclusa la possibilità di avvalersi
della lettura del labiale per comprendere i messaggi di docenti e alunni.
Inoltre, per i docenti, attualmente non è ammesso l’utilizzo della sola visiera in sostituzione
della mascherina ed i dpi trasparenti (sulla parte della bocca) non hanno ancora
l’omologazione.
Nella nota 8359 del 15/06/2020 emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna, nella quale vengono fornite alcune riflessioni in merito al parere del Comitato
Scientifico del 28 maggio 2020, vengono prese giustamente in considerazione le difficoltà
connesse all’utilizzo della mascherina per studenti con generale disabilità. Tuttavia, il caso
specifico della disabilità uditiva non rientra in nessuna delle casistiche elencate nel
documento e meriterebbe una riflessione a sé stante e più approfondita.
Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
A dotare gli istituti scolastici frequentati da studenti con disabilità uditiva, i rispettivi docenti
e alunni presenti in classe, di mascherine o dpi che mettano nella condizione gli alunni di
poter ricevere l’istruzione dell’obbligo nelle idonee condizioni di ascolto supportate dalla
lettura labiale.
A promuovere la ricerca e la realizzazione di dispositivi di protezione individuale certificati
che contemplino anche il supporto alle disabilità uditive
A farsi portavoce presso il Governo perché tale provvedimento venga recepito a livello
nazionale per permettere agli studenti affetti da ipoacusia di vivere serenamente, al pari dei
coetanei, l’anno scolastico.
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Al Presidente
dell’Assemblea Legislativa
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RISOLUZIONE
dei sottoscritti Consiglieri del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna

L’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che
La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n.9 del 02/07/2019 ha assunto disposizioni
a favore dell’inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva con cui
si impegna a garantire e facilitare a dette persone l’accesso alle prestazioni e ai servizi
sociosanitari appropriati, nonché promuove le politiche e le misure per la loro inclusione
sociale.
Nella Regione Emilia-Romagna risiedono 3.572 cittadini non udenti e circolano per motivi di
lavoro, turismo o altro, altre migliaia di persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva
provenienti da altri territori nazionali.

Considerato che
A seguito dell’adozione delle norme di prevenzione di contagio da Covid-19, che impongono
l’utilizzo della mascherina in determinati casi soprattutto quando è inevitabile un incontro
ravvicinato e quando ci si trova in ambienti chiusi.
L’utilizzo delle mascherine tradizionali impedisce di fatto ad una persona sorda di leggere il
labiale, problema che aumenta le barriere comunicative che esistono già in condizioni normali.

Visto che
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A proposito dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) è stata condotta una ricerca da parte
del gruppo tecnico che presso il Servizio Assistenza Territoriale si occupa di dispositivi al fine
di individuare prodotti idonei che fino a qualche mese fa non risultavano disponibili sul
mercato o da sviluppare o testare.
Pertanto, si è continuato nella ricerca per individuare le possibili soluzioni da attivare, anche in
collaborazione con le Associazioni regionali delle persone sorde.

Sottolineato che
Durante l’emergenza sono stati mantenuti rapporti di comunicazione e collaborazione con le
Associazioni regionali delle persone sorde e dal mese di giugno è ripresa l’attività regionale di
attuazione della Legge regionale 9/2019 con la valutazione dei progetti presentati dalle
Associazioni e la ricostituzione del Tavolo regionale per la disabilità uditiva.

Impegna la Giunta regionale
A dotare tutti gli operatori sanitari e tutte le istituzioni locali di mascherine e DPI che mettano
nelle condizioni le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva di poter fruire e ricevere
servizi pubblici nelle idonee condizioni di comunicazione supportate dalla lettura labiale.
A promuovere la ricerca e la realizzazione di dispositivi di protezione individuale certificati che
contemplino anche il supporto alle disabilità uditive.
A farsi portavoce presso il Governo perché tale provvedimento venga recepito a livello
nazionale.

Bologna, 25 settembre 2020
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