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« Buona Scuola: nomina politica per i dirigenti scolastici? Mamma, devo fare i compiti di coding »

Mancato sostegno alunni disabili, il problema
arriva in Parlamento
da La Tecnica della Scuola

Mancato sostegno alunni disabili, il problema arriva in Parlamento

Alessandro Giuliani

La mancata copertura delle ore di sostegno diventa argomento di Camera e Senato, con i parlamentari che
chiedono spiegazioni al Governo e al ministro Giannini.

“E’ ora di finirla sulla mancata copertura delle ore di sostegno”, ha detto il 28 ottobre la senatrice Laura
Bignami (Movimento X) che ha trasformato “in interpellanza a procedimento abbreviato un’interrogazione che
aveva presentato al MIUR qualche giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico e alla quale non è pervenuta
nessuna risposta”.

La Bignami ha anche chiesto che vengano resi pubblici “i dati relativi alle ore di sostegno richieste e a quelle
concesse agli studenti e agli alunni disabili nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, suddivisi per regione e
per provincia”.

“L’interpellanza – spiega la senatrice – è stata sottoscritta da 40 senatori e non vuole essere un attacco politico
al governo, ma semplicemente una pretesa di chiarimento utile a verificare l’efficienza della tanto incensata
“Buona scuola”. Chiedo a gran voce che sia data risposta alle mie semplici domande”. “Senza la conoscenza di
questi dati – conclude Bignami – mi domando come il governo possa avviare una seria riforma del sostegno”.

Una denuncia analoga è giunta, nella stessa giornata, dai i parlamentari M5S in commissione Cultura di
Camera e Senato, che hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione, in cui sollecitano la
responsabile del Miur a risolvere il caso, sollevato dall’agenzia Adnkronos, della piccola Gaia, la bambina
leccese affetta da Sma1 e alla quale è stata negata la maestra di sostegno nei primi giorni di scuola, poi
sostituita da un’altra insegnante ma priva di specializzazione.

“Sono molti, troppi, i casi di alunni diversamente abili che, nonostante abbiano diritto allo studio al pari degli
altri, di fatto non hanno la possibilità di svolgere con regolarità e costanza le lezioni a causa della mancanza di
un numero adeguato di insegnanti di sostegno, hanno detto i ‘grillini’, commentando l’interrogazione depositata
alla Camera e a prima firma dell’on. Maria Marzana.

“Per eliminare quella che è una vera e propria discriminazione chiediamo al ministero dell’Istruzione quali
iniziative intenda adottare per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni con disabilità e se intenda
provvedere all’immissione in organico dei docenti specializzati sul sostegno, anche non presenti nelle
graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di merito, e quindi procedere all’assunzione di coloro i quali
sono presenti nelle graduatorie d’istituto”.

La denuncia è stata raccolta anche dall’Anief, secondo cui “i 6.446 posti assegnati con la fase C del piano
assunzioni della Buona Scuola non sono bastati a risolvere il problema”.

L’Anief ha ricordato che “dovendo mantenere il rapporto 1 docente ogni 2 studenti, come ribadito dalla
sentenza della Consulta n. 80/2010, che annullando i commi 413 e 414 dell’art. 2 della Legge 244/2007, è
evidente che il Governo e il Miur avrebbero dovuto superare il vincolo del 70% dell’organico di diritto previsto
dalla Legge 128/2013, approvato mentre era Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza. Perché quella
norma si basava su un numero massimo di assunzioni pari a 90mila docenti, nel frattempo tutti immessi in
ruolo, rifacendosi ad un contingente di iscritti disabili risalente al 2006. Nel frattempo, però, gli alunni che
necessitano del docente a supporto sono passati da 180mila a 240mila”.

“Nemmeno la legge delega di riforma del sostegno, affidata dalla Legge 107 al Governo, può essere una
soluzione al problema cronico della mancanza di tanti docenti specializzati nel supporto agli alunni disabili”, ha
detto Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal. “Prima di tutto perché vedrà la luce
solo tra un anno, quindi, lasciando scoperto almeno l’attuale anno scolastico, e in secondo luogo perché non è
compito diretto della nuova legge farsi carico della mancanza di autorizzazioni ministeriali per la
stabilizzazione dei docenti di sostegno. Il problema va risolto dove è nato: in Parlamento, dove oggi sono stati
portati i numeri corretti. In attesa che il legislatore si decida a sanare il tutto – ha concluso Pacifico – sarà cura
dei tribunali far rispettare i diritti dei ragazzi disabili e delle loro famiglie”.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Edscuola

“Dante a mezzogiorno” 29 ottobre
2015 Il Centro per il libro e la lettura
del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e il progetto
Compita (Competenze dell’Italiano)
del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca-Direzione
generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione,
insieme all’ADI, Associazione degli
Italianisti, lanciano il progetto “Dante
a mezzogiorno”, per celebrare il
750° anniversario dalla sua nascita.
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Servola. Ferriera, si apre uno spiraglio per i 50
precari

Pubblicato da Il Giornale del Friuli il 13/6/09 • nelle categorie Economia,Trieste

SERVOLA: FIRMATE DALLE RSU ALTRE 13 SETTIMANE DI CASSA

Ferriera, si apre uno spiraglio per i 50 precari

Potrebbero restare ma solo se altrettanti lavoratori vicini alla pensione se ne andranno

di SILVIO MARANZANA

Si apre uno spiraglio per salvare perlomeno una parte dei cinquanta operai con contratto a tempo determinato

della Ferriera di Servola anche se l’operazione comporterebbe comunque un sacrificio che si ripercuoterà su

un’altra fetta di lavoratori. La soluzione, individuata ieri nel corso dell’incontro tra gli esponenti delle Rsu e la

direttrice del personale Alessia Zeppa, sulla scia di quanto già messo in atto nello stabilimento della Lucchini di

Piombino prevederebbe l’inserimento pieno nell’organico dei precari a patto che si trovino, su base volontaria,

altrettanti lavoratori cui mancano per raggiungere la pensione tre anni o meno e che potrebbero dunque essere

messi in mobilità e percepire l’indennità prevista. Per favorire questo processo l’azienda sarebbe disposta a dare

un incentivo che, secondo voci ancora ufficiose, sarebbe di 7.500 euro per il primo anno, di 10 mila per il secondo

Altro in 'Economia'
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Print  PDF

e di 10 mila per il terzo.

Ieri i rappresentanti di fabbrica hanno firmato il prolungamento della cassa integrazione: dal 15 giugno per

ulteriori 13 settimane interesserà un massimo di 200 lavoratori. In realtà l’azienda ha già annunciato che ne

saranno coinvolti 100-120 dipendenti. L’altoforno sarà comunque attivato fugando i timori più grossi, quelli legati

all’ipotesi di una sua riaccensione solo a settembre, dopo la conclusione delle ferie.

«Per dare un giudizio sulla trattativa – ha commentato ieri Franco Palman della Uilm – attendiamo l’esito

dell’incontro che si svolgerà tra il 22 e il 25 giugno con la partecipazione dei vertici aziendali e delle segreterie

sindacali confederali e la successiva assemblea che sarà convocata con i lavoratori. È indubbio che la Lucchini

stia attuando una riorganizzazione dei reparti in base a un organico ribassato, ma il criterio usato è meno peggio

di quanto temessimo. La riorganizzazione globale sembra equilibrata e le situazioni più sfavorevoli riguardano i

capi in pari misura rispetto agli operai».

Certo è che, si tratti di non rinnovare i contratti a termine oppure di incentivare la mobilità dei più anziani,

l’organico fino a pochi mesi fa di 540 dipendenti, oggi già sceso a 520, verrà portato a 470 dipendenti. E

l’organico di 470 diverrà la linea del Piave dei rappresentanti sindacali che con questi numeri intenderebbero

giungere fino al momento della riconversione e della ricollocazione dei lavoratori. Rimane però sempre

l’incognita del mercato che per quanto concerne la ghisa, così come l’acciaio, è tuttora in forte crisi e che

potrebbe costringere la Lucchini a ulteriori ridimensionamenti nei prossimi anni.

Sulla trattativa è invece critico a oltranza Luigi Pastore rappresentante di fabbrica per il sindacato Faims-Cisal.

«Quella che ci sta imponendo l’azienda – afferma – non è una trattativa, ma una vera e propria purga dimagrante.

Abbiamo già intuito che intendono chiudere lo stabilimento nel 2013 e non nel 2015 come concordato. Ma da qui

al 2013 la sicurezza di tutti i dipendenti è in pericolo perché con i nuovi organici previsti l’incolumità non può

essere garantita. I reparti vengono sguarniti e accorpati: per fare solo un esempio i settori movimento stradale e

movimento ferroviario sono stati inglobati nel reparto dell’altoforno. Vengono ridotte le squadre e diminuisce la

possibilità di scoprire sul nascere le fonti di pericolo. Recentemente sono stato io a segnalare una fuga di gas in

cokeria e un tubo dell’acqua che spandeva in mensa».

(rassegna stampa Il Piccolo)
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Sei in:

PROVINCIA POLIZIA VERTENZA PRESIDENTE

28 ottobre 2015

Assemblea alla Provincia di Salerno del corpo di polizia

SALERNO. Il presidente della Provincia Giuseppe Canfora blinda il corpo di

polizia. Il numero uno di Palazzo Sant’Agostino è intervenuto ieri pomeriggio ad

un incontro con i lavoratori, che dalla mattina avevano “occupato” le stanze

dell’ente dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte della

segretaria provinciale della Csa-Cisal, Lucia Pagano. Una animata discussione

durante la quale il presidente ha tranquillizzato i lavoratori e chiesto il rispetto dei

patti precedentemente stabiliti con alcuni livelli dirigenziali.

Oggi pomeriggio le lancette dell’orologio ritornano indietro a lunedì scorso

quando bisognava stabilire gli esuberi e i criteri. Alle 17 sarà convocato il tavolo

tecnico dal cui cilindro usciranno gli esuberi che il vice di Canfora, Tenore e il dg

Di Nesta avevano scongiurato: «Nessun esubero di personale è previsto nelle

funzioni fondamentali».
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 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

SALERNO > CRONACA > CANFORA BLINDA IL CORPO DELLA POLIZIA...

LA VERTENZA

Canfora blinda il corpo della
polizia provinciale
Il presidente interviene al presidio di Palazzo Sant’Agostino chiarendo
la posizione. Oggi alle 17 nuova riunione del tavolo tecnico per definire
gli esuberi e i criteri

ATTIVA PRIMA PAGINA

IN EDICOLA
Sfoglia LA CITTÀ DI SALERNO
2 mesi a 14,99€
In più un BUONO da 10€ 
da spendere su ibs.it

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 

+17°C 
pioggia e
temporali

Cerca nel sito

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

TUTTI I COMUNI 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

29-10-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 9



HOME CORSI WEBINAR E-BOOK VIDEO FOTO VIGNETTE SONDAGGI

Politica Attualità Personale Precari Alunni Adempimenti I lettori ci scrivono Interviste Blog ARCHIVIO NOTIZIE

BENVENUTO LOGIN/REGISTRATI inserisci una parola cerca ACQUISTA

30 Ott 2015: Corsi personale ATA

31 Ott 2015: Organi collegiali

31 Ott 2015: Spese postali

PROSSIME SCADENZE

AGENDA SCUOLA >

 

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

29-10-2015

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 10



vota

(1 Vota)

Tag

Commissioni

Parlamentari

Sostegno Alunni disabili

Docenti di sostegno

Parlamento Famiglie

M5S Anief Assunzioni

Immissioni in ruolo

Riforma Buonascuola

Buonascuola

Diritto allo studio

Proteste Ricorsi

Attività parlamentare

Politica scolastica

Mancato sostegno alunni disabili, il
problema arriva in Parlamento
Alessandro Giuliani Giovedì, 29 Ottobre 2015

La mancata copertura delle ore di sostegno diventa argomento di
Camera e Senato, con i parlamentari che chiedono spiegazioni al
Governo e al ministro Giannini.
"E' ora di finirla sulla mancata copertura delle ore di sostegno", ha
detto il 28 ottobre la senatrice Laura Bignami (Movimento X) che ha
trasformato "in interpellanza a procedimento abbreviato
un'interrogazione che aveva presentato al MIUR qualche giorno prima
dell'inizio dell'anno scolastico e alla quale non è pervenuta nessuna
risposta".
La Bignami ha anche chiesto che vengano resi pubblici "i dati relativi
alle ore di sostegno richieste e a quelle concesse agli studenti e agli
alunni disabili nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, suddivisi
per regione e per provincia".
"L'interpellanza - spiega la senatrice - è stata sottoscritta da 40
senatori e non vuole essere un attacco politico al governo, ma
semplicemente una pretesa di chiarimento utile a verificare l'efficienza
della tanto incensata "Buona scuola". Chiedo a gran voce che sia data
risposta alle mie semplici domande". "Senza la conoscenza di questi
dati - conclude Bignami - mi domando come il governo possa avviare
una seria riforma del sostegno".
Una denuncia analoga è giunta, nella stessa giornata, dai i
parlamentari M5S in commissione Cultura di Camera e Senato, che
hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Istruzione, in cui
sollecitano la responsabile del Miur a risolvere il caso, sollevato
dall'agenzia Adnkronos, della piccola Gaia, la bambina leccese affetta
da Sma1 e alla quale è stata negata la maestra di sostegno nei primi
giorni di scuola, poi sostituita da un'altra insegnante ma priva di
specializzazione.
“Sono molti, troppi, i casi di alunni diversamente abili che, nonostante
abbiano diritto allo studio al pari degli altri, di fatto non hanno la
possibilità di svolgere con regolarità e costanza le lezioni a causa della
mancanza di un numero adeguato di insegnanti di sostegno, hanno
detto i ‘grillini’, commentando l'interrogazione depositata alla Camera e
a prima firma dell’on. Maria Marzana.
 

 
“Per eliminare quella che è una vera e propria discriminazione
chiediamo al ministero dell’Istruzione quali iniziative intenda adottare
per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni con disabilità e se
intenda provvedere all'immissione in organico dei docenti specializzati
sul sostegno, anche non presenti nelle graduatorie ad esaurimento o
nelle graduatorie di merito, e quindi procedere all'assunzione di coloro
i quali sono presenti nelle graduatorie d’istituto”.
La denuncia è stata raccolta anche dall’Anief, secondo cui “i 6.446 posti
assegnati con la fase C del piano assunzioni della Buona Scuola non
sono bastati a risolvere il problema”.
L’Anief ha ricordato che “dovendo mantenere il rapporto 1 docente
ogni 2 studenti, come ribadito dalla sentenza della Consulta n. 80/2010,
che annullando i commi 413 e 414 dell’art. 2 della Legge 244/2007, è
evidente che il Governo e il Miur avrebbero dovuto superare il vincolo
del 70% dell’organico di diritto previsto dalla Legge 128/2013,
approvato mentre era Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza.
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Perché quella norma si basava su un numero massimo di assunzioni
pari a 90mila docenti, nel frattempo tutti immessi in ruolo, rifacendosi
ad un contingente di iscritti disabili risalente al 2006. Nel frattempo,
però, gli alunni che necessitano del docente a supporto sono passati
da 180mila a 240mila".
“Nemmeno la legge delega di riforma del sostegno, affidata dalla Legge
107 al Governo, può essere una soluzione al problema cronico della
mancanza di tanti docenti specializzati nel supporto agli alunni
disabili”, ha detto Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario
confederale Cisal. “Prima di tutto perché vedrà la luce solo tra un anno,
quindi, lasciando scoperto almeno l’attuale anno scolastico, e in
secondo luogo perché non è compito diretto della nuova legge farsi
carico della mancanza di autorizzazioni ministeriali per la
stabilizzazione dei docenti di sostegno. Il problema va risolto dove è
nato: in Parlamento, dove oggi sono stati portati i numeri corretti. In
attesa che il legislatore si decida a sanare il tutto – ha concluso Pacifico
- sarà cura dei tribunali far rispettare i diritti dei ragazzi disabili e delle
loro famiglie”.
 
Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie
dal mondo della scuola
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Le lettere sono due, indirizzate all’assessore ai Trasporti della Regione Puglia e (la

seconda) al ministrtro delle Infrastrutture, Graziano Delrio nonché alle segreterie

nazionali dei sindacati. Le organizzazioni firmatarie dei documenti: Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl. La denuncia: ritardi nel pagamento degli stipendi a circa 1300

lavoratori delle Ferrovie sud est. A Delrio è chiesto un incontro congiunto, urgente.

All’assessore Giannini è detto che, senza rimozione degli ostacoli per il pagamento

degli stipendi, la prospettiva è quella dello sciopero.
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