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« La contraerea siriana ha abbattuto un aereo russo
Situazione dei licei e degli istituti tecnici di Roma e della sua provincia »
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Scuola: Sostegno, in Sicilia è boom di alunni disabili
Posted by fidest press agency su lunedì, 24 settembre 2018

L’80% degli alunni hanno gravi problemi di apprendimento, perché rientrano nell’ex comma

3, art. 3 della Legge 104/92 che regola ancora oggi buona parte dell’assistenza,

l’integrazione sociale e i diritti dei cittadini con disabilità: ciò presuppone l’affiancamento

all’allievo del docente di sostegno per un sostanzioso numero di ore settimanale. Invece,

nell’ultimo quinquennio gli organici del personale specializzato sono rimasti pressoché

invariati, lontani da quel rapporto uno ad uno voluto dal Consiglio di Stato con la sentenza

n. 2023 del 23/3/2017 che ha confermato una sentenza del Tar Toscana con la quale

veniva annullato il provvedimento dell’amministrazione scolastica che aveva assegnato un

numero di ore di sostegno inferiore a quelle proposte dal GLHO nel Piano educativo

individualizzato. Così, anche quest’anno l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha

assegnato solo la metà degli insegnanti specializzati chiesti dai dirigenti scolastici in

deroga, facendo crescere il contenzioso del 1000%, con oltre 11 milioni di euro di

condanne alle spese e un danno erariale evidente, grazie alle cause promosse anche dai

legali Anief nella campagna gratuita per genitori, docenti e dirigenti scolastici

#nonunoradimeno.

In Sicilia il numero di alunni disabili certificati iscritti a scuola aumenta ogni anno in modo

esponenziale. I numeri sono impietosi: nell’ultimo lustro sono incrementati addirittura di 5

mila unità. Tuttavia, l’amministrazione non adegua l’organico dei docenti specializzati. E il

contenzioso aumenta, con risarcimenti cospicui che lo Stato deve assegnare alle famiglie

con disabili danneggiate. È questa l’amara conclusione che emerge da un focus,

numerico e normativo, realizzato dal sindacato Anief sul sostegno agli alunni disabili

attuati nell’Isola: una modalità distorta e mai sanata, confermata dall’istruttoria depositata

dall’Avvocatura dello Stato su ordine del Tar nel ricorso 793/18 patrocinato dagli avvocati

Ganci e Miceli, che operano per il sindacato Anief, i quali hanno denunciato la Circolare

sugli organici di sostegno firmato dal direttore generale dell’Usr Sicilia, la dott.ssa Maria

Luisa Altomonte.

In attesa dell’esito dei ricorsi, se si pensa alla dotazione organica, allo stato attuale

l’organico di diritto potrebbe coprire soltanto le esigenze degli alunni con grave disabilità

certificata, lasciando scoperti gli altri diecimila alunni con disabilità meno grave, a cui

l’amministrazione cerca di far fronte con posti in deroga – assegnati sino al 30 giugno

2019, per via della Legge Carrozza 128 del 2013 – e comunque sempre in quantità

numerica complessiva e oraria inferiore rispetto a quelli richiesti delle scuole a seguito

dell ’esame svolto dall ’équipe medico-pedagogica che ha valutato caso per

caso.D’altronde, l’operazione taglia-posti imposta dall’amministrazione scolastica non

serve neanche a realizzare risparmi della finanza pubblica, considerato che ogni ricorso

eseguito dal Tar sull’assegnazione di un posto in deroga non riconosciuto costa ai cittadini

almeno 2 mila euro di condanne alle spese e mille euro come risarcimento alle famiglie

HOME CHI SIAMO PUBBLICAZIONI FIDEST: LE OMBRE ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

1 / 2

    FIDEST.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

24-09-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 4



bambini banche
bilancio business
collaborazione comune

comunità concerto
concorso
conference
conferenza confronto
consumatori
contratto convegno

crescita crisi
cultura diabete

donne elezioni
emergenza energia

europa European
Union evento famiglia
famiglie farmaci

festival
formazione
futuro gestione

giovani giustizia

governo
immigrati
immigrazione impegno

imprese incontri

incontro
informazione iniziativa
innovazione interventi

investimenti italia
italiani lavoratori

lavoro libertà
London

manifestazione
manovra memoria

mercato

mostra
musica palermo
parlamento europeo
parma partecipazione

pazienti percorso
personale
Politica/Politics
povertà premio
prevenzione prodotti
produzione progetti

progetto
programma
rapporto rassegna

referendum

ricerca rifiuti

riforma rifugiati

rischio risorse

risultati roma
Roma/abo
ut Rome
salute sanità

sciopero scuola
scuola/school servizi
servizio settore

sicurezza
sindaco sistema

settembre 2018
Esistenza umana tra
eccezioni e regole lunedì,
24 settembre 2018
Le bolle
della contemporaneità
lunedì, 24 settembre 2018
Il centrodestra del
futuro ad Atreju lunedì, 24
settembre 2018
Situazione dei licei e
degli istituti tecnici di
Roma e della
sua provincia lunedì, 24
settembre 2018
Scuola: Sostegno, in
Sicilia è boom di
alunni disabili lunedì, 24
settembre 2018
La contraerea siriana ha
abbattuto un aereo russo
lunedì, 24 settembre 2018
Aduc osservatorio
Firenze: Le mirabolanti
avventure degli
utenti Ataf lunedì, 24
settembre 2018
‘Spirit of Wipro’ Run
2018 Held in 125 Cities
across 34 countries
lunedì, 24 settembre 2018
Sullo stato vero delle
cose in Italia lunedì, 24
settembre 2018
Progetti didattici
integrativi domenica, 23
settembre 2018
Le esternazioni di
Casalino giuste ma
espresse in
modo sbagliato domenica,
23 settembre 2018
“Summer School 2018:
Governare
il cambiamento”
domenica, 23 settembre
2018
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per ogni mese in cui non hanno usufruito del diritto all’istruzione per i propri figli.

Considerato che le cause eseguite negli ultimi cinque anni sono state 5 mila, le spese

risarcitorie nella sola Sicilia assumono dimensioni notevoli. E si comprende anche il deficit

finanziario che provoca questa scellerata politica. Secondo Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal, la soluzione al grave problema è chiara:

“bisogna trasformare tutti i 50 mila attuali posti in deroga sparsi per l’Italia, diverse migliaia

dei quali solo in Sicilia, in organico di diritto, in modo da stabilizzare i docenti precari ma

anche per consentire il trasferimento di quei molti insegnanti di ruolo specializzati assunti

nelle regioni del Nord Italia e che da diversi anni ricorrono all’assegnazione provvisoria per

andare a coprire i vuoti del Meridione”.

La causa relativa all’istruttoria depositata dall’Avvocatura dello Stato – su ordine del Tar –

nel ricorso 793/18 sarà discussa il prossimo 6 novembre. Nel frattempo, sul tema degli

organici inadeguati, anche dopo l’ultima riforma, la Buona Scuola imposta dal governo

Renzi e il successivo decreto legislativo 66/2017 che ha mutato pure le modalità di

richiesta e riconoscimento delle disabilità degli alunni, oltre all’assegnazione delle ore di

sostegno, il sindacato Anief ha intenzione di organizzare con Eurosofia un seminario di

formazione nel prossimo mese di ottobre.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 24 settembre 2018 a 00:18 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: disabili, scuola, sicilia, sostegno. You can follow any responses to this
entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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EDIZIONE

SI PARLA DI PISA CALCIO MOVIDA SAPIENZA AEROPORTI

COMUNI: PISA CALCI SAN GIULIANO TERME VECCHIANO CASCINA VICOPISANO

Sei in:

23 settembre 2018

pisa

Esternalizzazioni, “caro” biglietti e parco mezzi insufficiente a coprire le esigenze

del servizio. Un percorso a “ostacoli” che va nella direzione opposta alla

promozione dell’uso del mezzo pubblico. E i sindacati degli autoferrotranvieri

sono pronti a tornare in trincea: sul servizio di trasporto pubblico locale su

gomma potrebbe abbattersi una nuova ondata di scioperi. 

Si è concluso con un mancato accordo il tavolo di trattative che avrebbe dovuto

portare alla stipula di un’intesa tra le organizzazioni sindacali e la Ctt Nord sulla

provvigione da riconoscere agli autisti per la vendita dei biglietti a bordo dei bus

a fronte di un carico di lavoro che, secondo i sindacati, si è moltiplicato negli

ultimi mesi. 

«Con l’introduzione della monetica (il sistema di bigliettazione elettronica, ndr) e

PISA > CRONACA > POCHI BUS E BIGLIETTI SEMPRE PIÙ CARI...

LA VERTENZA 

Pochi bus e biglietti sempre più
cari Un’impresa utilizzare i mezzi
pubblici
La denuncia del sindacato pronto allo sciopero contro le politiche
dell’azienda: «Così perdiamo clienti»
di Danilo Renzullo
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NECROLOGIE
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PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Lenzi Domenico
Livorno, 23 settembre 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Nuoro Via Ugolio

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Stagione 8

21:20 - 23:40
Niagara - Quando la natura
fa spettacolo - Stagione 1 -
Ep. 1

Seguici su

STASERA IN TV

23 settembre 2018

il minor numero di rivendite a terra - sottolineano Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa-

Cisal - gli autobus sono diventati Urp (uffici relazioni con il pubblico, ndr)

viaggianti», con continua “assistenza” all’utenza ed inevitabili ripercussioni sul

servizio. A fronte del mancato accordo, l’azienda che gestisce il servizio di

trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e

Massa Carrara ha applicato un regolamento unilaterale che ha trovato

nell’apertura delle procedure di raffreddamento l’opposizione dei sindacati. Nei

prossimi giorni, le parti saranno convocate in sede prefettizia. In assenza di un

accordo, le organizzazioni dei lavoratori sono pronte a proclamare un pacchetto

di scioperi per contestare gli effetti del “caro” biglietti e le manovre di

esternalizzazioni che hanno portato ad appaltare all’esterno alcune lavorazioni. In

particolare a Pisa sono state esternalizzate alcune attività delle officine e un turno

per il rifornimento carburante dei mezzi. Più significativa invece la situazione di

Lucca dove invece ad essere affidata a terzi è l’effettuazione stessa di alcune

corse. 

Gli aumenti, decisi dalla Regione Toscana lo scorso luglio con l’applicazione

della “comunità tariffaria regionale” che ha posto fine alle differenze che hanno

caratterizzato lo scenario del trasporto pubblico locale toscano (14 sistemi

tariffari diversi per un totale di 292 tariffe), rischia secondo i sindacati di avere un

effetto controproducente, anche per le casse delle singole aziende. «Invece di

pagare meno e pagare tutti, invogliando l’uso del mezzo pubblico, con i forti

rincari decisi dalla Regione si rischia di perdere una fetta di utenza e di far

aumentare ancora di più il già alto livello di evasione ed elusione tariffaria»,

proseguono i rappresentanti di Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa-Cisal che puntano il

dito anche contro i cronici problemi del parco mezzi. 

«A Massa una decina di bus è ferma nelle officine: la società da cui sono stati

acquistati e che dovrebbe fornire anche i pezzi di ricambi necessari a farli

ripartire è da tempo sull’orlo del fallimento e la produzione resta ferma -

aggiungono -, mentre nel bacino di Pisa la vetustà dei mezzi e il numero

insufficiente di bus provoca cancellazioni e ritardi delle corse: quotidianamente il

3-4% dei mezzi che la Ctt Nord ha a disposizione per il servizio urbano di Pisa

resta nelle officine. La Regione - concludono i sindacati, che nelle prossime

settimane

chiederanno anche un incontro al sindaco e all’assessore alla mobilità - deve

mantenere gli impegni presi per ringiovanire il parco mezzi (alcune centinaia di

bus, parte dei quali già acquistati, ndr) e la Ctt Nord deve pressare affinché

questa promessa venga mantenuta». —

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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SI PARLA DI CARRARESE VERTENZE DI LAVORO

COMUNI: MASSA CARRARA AULLA MONTIGNOSO PONTREMOLI
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MASSA-CARRARA > CRONACA > TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA, RISCHIO...

LA VERTENZA 

Trasporto pubblico su gomma,
rischio di un’ondata di scioperi
I sindacati sul piede di guerra con la Ctt per il caso dei biglietti fatti a
bordo e per l’esternalizzazione di una serie di servizi, problemi comuni
ai vari territori
di Danilo Renzullo
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23 settembre 2018

Esternalizzazioni, “caro” biglietti e parco mezzi insufficiente a coprire le esigenze

del servizio. Un percorso a “ostacoli” che va nella direzione opposta alla

promozione dell’uso del mezzo pubblico. E i sindacati degli autoferrotranvieri

sono pronti a tornare in trincea: sul servizio di trasporto pubblico locale su

gomma potrebbe abbattersi una nuova ondata di scioperi. 

Si è concluso con un mancato accordo il tavolo di trattative che avrebbe dovuto

portare alla stipula di un’intesa tra le organizzazioni sindacali e la Ctt Nord sulla

provvigione da riconoscere agli autisti per la vendita dei biglietti a bordo dei bus

a fronte di un carico di lavoro che, secondo i sindacati, si è moltiplicato negli

ultimi mesi. 

«Con l’introduzione della monetica (il sistema di bigliettazione elettronica, ndr) e

il minor numero di rivendite a terra - sottolineano Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa-

Cisal - gli autobus sono diventati Urp (uffici relazioni con il pubblico, ndr)

viaggianti», con continua “assistenza” all’utenza ed inevitabili ripercussioni sul

servizio.

A fronte del mancato accordo, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto

pubblico locale su gomma nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-

Carrara ha applicato un regolamento unilaterale che ha trovato nell’apertura delle

procedure di raffreddamento l’opposizione dei sindacati.

Nei prossimi giorni, le parti saranno convocate in sede prefettizia. In assenza di

un accordo, le organizzazioni dei lavoratori sono pronte a proclamare un

pacchetto di scioperi per contestare gli effetti del “caro” biglietti e le manovre di

esternalizzazioni che hanno portato ad appaltare all’esterno alcune lavorazioni.

In particolare a Pisa sono state esternalizzate alcune attività delle officine e un

turno per il rifornimento carburante dei mezzi. Più significativa invece la

situazione di Lucca dove invece ad essere affidata a terzi è l’effettuazione stessa

di alcune corse. 

Gli aumenti, decisi dalla Regione Toscana lo scorso luglio con l’applicazione

della “comunità tariffaria regionale” che ha posto fine alle differenze che hanno

caratterizzato lo scenario del trasporto pubblico locale toscano (14 sistemi

tariffari diversi per un totale di 292 tariffe), rischia secondo i sindacati di avere un

effetto controproducente, anche per le casse delle singole aziende.

«Invece di pagare meno e pagare tutti, invogliando l’uso del mezzo pubblico, con

i forti rincari decisi dalla Regione si rischia di perdere una fetta di utenza e di far

aumentare ancora di più il già alto livello di evasione ed elusione tariffaria»,

proseguono i rappresentanti di Filt-Cgil, Uiltrasporti e Faisa-Cisal che puntano il

dito anche contro i cronici problemi del parco mezzi. 

«A Massa una decina di bus è ferma nelle officine: la società da cui sono stati

acquistati e che dovrebbe fornire anche i pezzi di ricambi necessari a farli

ripartire è da tempo sull’orlo del fallimento e la produzione

resta ferma - aggiungono -, mentre nel bacino di Pisa la vetustà dei mezzi e il

numero insufficiente di bus provoca cancellazioni e ritardi delle corse:

quotidianamente il 3-4% dei mezzi che la Ctt Nord ha a disposizione per il

servizio urbano di Pisa resta nelle officine».—
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COMUNICATO STAMPA SCUOLA Sostegno, in Sicilia boom di alunni disabili negli

ultimi 5 anni 5 mila, ma il numero dei docenti di sostegno non si adegua L degli alunni

hanno gravi problemi di apprendimento, perch rientrano nellex comma 3, art. 3 della

HYPERLINK http//www.gazzettaufficiale.it/eli/id////G/sg Legge / che regola ancora

oggi buona parte dellassistenza, lintegrazione sociale e i diritti dei cittadini con disabilit

ci presuppone laffiancamento allallievo del docente di sostegno per un sostanzioso

numero di ore settimanale. Invece, nellultimo quinquennio gli organici del personale

specializzato sono rimasti pressoch invariati, lontani da quel rapporto uno ad uno voluto

dal Consiglio di Stato con la sentenza HYPERLINK https//www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.htmlddocnameJYRESE4DXMF2JCFFUYGZWQQ4q

t _blank n. del /3/ che ha confermato una sentenza del Tar Toscana con la quale veniva

annullato il provvedimento dellamministrazione scolastica che aveva assegnato un

numero di ore di sostegno inferiore a quelle proposte dal GLHO nel Piano educativo

individualizzato. Cos, anche questanno lUfficio Scolastico Regionale della Sicilia ha

assegnato solo la met degli insegnanti specializzati chiesti dai dirigenti scolastici in

deroga, facendo crescere il contenzioso del , con oltre milioni di euro di condanne alle

spese e un danno erariale evidente, grazie alle cause promosse anche dai legali Anief

nella campagna gratuita per genitori, docenti e dirigenti scolastici HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-non-un-ora-

in-meno-anief-invita-le-famiglie-i-docenti-e-i-dirigenti-scolastici-a-segnalare-ogni-

mancata-tutela-dei-diritti-degli-stessi-alunnicatidnewsItemid nonunoradimeno. In

Sicilia il numero di alunni disabili certificati iscritti a scuola aumenta ogni anno in modo

esponenziale. I numeri sono impietosi nellultimo lustro sono incrementati addirittura di

5 mila unit. Tuttavia, lamministrazione non adegua lorganico dei docenti specializzati. E

il contenzioso aumenta, con risarcimenti cospicui che lo Stato deve assegnare alle
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famiglie con disabili danneggiate. questa lamara conclusione che emerge da un focus,

numerico e normativo, realizzato dal sindacato Anief sul sostegno agli alunni disabili

attuati nellIsola una modalit distorta e mai sanata, confermata dallistruttoria depositata

dallAvvocatura dello Stato su ordine del Tar nel ricorso / patrocinato dagli avvocati

Ganci e Miceli, che operano per il sindacato Anief, i quali hanno denunciato la Circolare

sugli organici di sostegno firmato dal direttore generale dellUsr Sicilia, la dott.ssa Maria

Luisa Altomonte. In attesa dellesito dei ricorsi, se si pensa alla dotazione organica, allo

stato attuale lorganico di diritto potrebbe coprire soltanto le esigenze degli alunni con

grave disabilit certificata, lasciando scoperti gli altri diecimila alunni con disabilit meno

grave, a cui lamministrazione cerca di far fronte con posti in deroga assegnati sino al

giugno , per via della HYPERLINK http//www.edscuola.eu/wordpress/p Legge

Carrozza del e comunque sempre in quantit numerica complessiva e oraria inferiore

rispetto a quelli richiesti delle scuole a seguito dellesame svolto dallquipe medico-

pedagogica che ha valutato caso per caso. Daltronde, loperazione taglia-posti imposta

dallamministrazione scolastica non serve neanche a realizzare risparmi della finanza

pubblica, considerato che ogni ricorso eseguito dal Tar sullassegnazione di un posto in

deroga non riconosciuto costa ai cittadini almeno 2 mila euro di condanne alle spese e

mille euro come risarcimento alle famiglie per ogni mese in cui non hanno usufruito del

diritto allistruzione per i propri figli. Considerato che le cause eseguite negli ultimi

cinque anni sono state 5 mila, le spese risarcitorie nella sola Sicilia assumono dimensioni

notevoli. E si comprende anche il deficit finanziario che provoca questa scellerata

politica. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal, la soluzione al grave problema chiarabisogna trasformare tutti i mila attuali posti

in deroga sparsi per lItalia, diverse migliaia dei quali solo in Sicilia, in organico di diritto,

in modo da stabilizzare i docenti precari ma anche per consentire il trasferimento di

quei molti insegnanti di ruolo specializzati assunti nelle regioni del Nord Italia e che da

diversi anni ricorrono allassegnazione provvisoria per andare a coprire i vuoti del

Meridione. Solo in questo modo continua Pacifico – si potr garantire la continuit

didattica e il diritto allo studio di tantissimi alunni con disabilit. Mentre per risparmiare

sui ricorsi basterebbe assegnare tutti gli insegnanti richiesti dai dirigenti in base al Pei,

la Programmazione educativa individualizzata. Se non si proceder cos, invece, siamo

pronti a far condannare lamministrazione e ad andare pure fino in fondo nelle denunce

alla Corte dei Conti, perch il diritto allistruzione non pu essere barattato. Non un caso

che anche questanno abbiamo invitato Rsu, docenti di sostegno, dirigenti scolastici e

genitori a segnalarci la mancata attivazione delle ore di sostegno richieste agli alunni con

disabilit grave certificata, al fine di ottenere giustizia dal Tar nel volgere di pochi mesi.

La causa relativa allistruttoria depositata dallAvvocatura dello Stato – su ordine del Tar

– nel ricorso / sar discussa il prossimo 6 novembre. Nel frattempo, sul tema degli

organici inadeguati, anche dopo lultima riforma, la Buona Scuola imposta dal governo

Renzi e il successivo HYPERLINK http//www.gazzettaufficiale.it/eli/id////G/sg

decreto legislativo / che ha mutato pure le modalit di richiesta e riconoscimento delle

disabilit degli alunni, oltre allassegnazione delle ore di sostegno, il sindacato Anief ha

intenzione di organizzare con Eurosofia un seminario di formazione nelprossimo mese di

ottobre. A questo proposito, Anief ricorda che in questi giorni stata riproposta liniziativa

HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-non-un-ora-

in-meno-anief-invita-le-famiglie-i-docenti-e-i-dirigenti-scolastici-a-segnalare-ogni-

mancata-tutela-dei-diritti-degli-stessi-alunnicatidnewsItemid Sostegno, non unora di

meno, che lo scorso anno ha prodotto oltre cento cause vinte famiglie, docenti e dirigenti

scolastici possono segnalare ogni mancata tutela dei diritti degli alunni scrivendo

allindirizzo HYPERLINK . Lassistenza sar ancora gratuita. PER APPROFONDIMENTI

HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-disabili-il-

ministro-annuncia-buone-nuove-su-formazione-docenti-e-integrazione-replica-anief-

una-vera-scuola-inclusiva-passa-per-l-abolizione-dell-organico-di-

fattocatidnewsItemid Sostegno disabili, il Ministro annuncia buone nuove su formazione
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docenti e integrazione. Replica Anief una vera scuola inclusiva passa per labolizione

dellorganico di fatto HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidal-via-l-anno-

scolastico–oggi-il-primo-collegio-docenti-nella-maggior-parte-degli-istituti-novita-a-

rafficacatidItemid Al via lanno scolastico /, oggi il primo collegio docenti nella maggior

parte degli istituti novit a raffica HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidscuola-avvio-anno-

scolastico-in-sicilia-gravi-problemi-su-sostegno-infanzia-primaria-concorso-riservato-

e-precariatocatidItemid Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi su sostegno,

infanzia, primaria, concorso riservato e precariato HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecari-

emendamento-alla-camera-richiude-le-gae-anief-invita-i-relatori-a-ritirarlo-cosa-

hanno-fatto-di-male-per-meritarsi-ciocatidnewsItemid Precari, emendamento alla

Camera richiude le GaE Anief invita i relatori a ritirarlo, cosa hanno fatto di male per

meritarsi ci HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidscuola-i-e-v-

commissione-approvano-gli-emendamenti-dei-relatori-soppressa-la-riapertura-delle-

gaecatidnewsItemid Scuola I e V Commissione approvano gli emendamenti dei relatori.

Soppressa la riapertura delle GaE HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidfallimento-sulle-

immissioni-in-ruolo-nel-paese-dei–mila-docenti-abilitati-le-cattedre-rimangono-

desertecatidItemid Fallimento sulle immissioni in ruolo nel Paese dei mila docenti

abilitati, le cattedre rimangono deserte HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidanno-al-via-allarme-

posti-vacanti-gli-insegnanti-disertano-le-convocazioni-e-solo-in-piemonte-mille-

rischiano-il-licenziamentocatidItemid Anno al via, allarme posti vacanti gli insegnanti

disertano le convocazioni e solo in Piemonte mille rischiano il licenziamento

HYPERLINK https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidanief-

conferma-sciopero-e-manifestazione-di-martedi–settembre-anche-per-i-docenti-

esiliaticatidItemid Anief conferma sciopero e manifestazione di marted settembre anche

per i docenti esiliati HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleiddispersione-alunni-

da-record-e-pochissimi-laureati-sud-al-collasso-anief-vergogna-nazionale-voltiamo-

paginacatidItemid Dispersione alunni da record e pochissimi laureati, Sud al collasso.

Anief vergogna nazionale, voltiamo pagina HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecariato-scolastico-

la-commissione-ue-continua-a-indagare-lo-stato-italiano-perche-non-si-

adeguacatidItemid Precariato scolastico, la Commissione Ue continua a indagare lo

Stato italiano perch non si adegua HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidil-ministro-bussetti-

pensi-ad-assumere-sui-posti-autorizzati-piuttosto-che-rilanciare-dichiarazioni-ad-

effettocatidItemid Il ministro Bussetti pensi ad assumere sui posti autorizzati piuttosto

che rilanciare dichiarazioni ad effetto HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecariato-in-veneto-

gae-tutte-esaurite-e-istituti-costretti-a-nominare-dalle-graduatorie-d-istituto-la-

piazza-chiede-alla-camera-un-atto-di-buon-sensocatidItemid Precariato, in Veneto

GaE tutte esaurite e istituti costretti a nominare dalle graduatorie distituto la piazza

chiede alla Camera un atto di buon senso HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecari-in-piazza-a-

montecitorio-appello-anief-al-governo-riaprire-le-gae-per-salvare-la-

scuolacatidItemid Precari in piazza a Montecitorio, appello Anief al Governo riaprire le

GaE per salvare la scuola HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecari-da-salvare-

in-2-mila-manifestano-a-piazza-montecitorio-e-il-governo-si-rifugia-nel-voto-di-

fiduciacatidItemid Precari da salvare, in 2 mila manifestano a Piazza Montecitorio e il

Governo si rifugia nel voto di fiducia HYPERLINK
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https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecari-il-m5s-

difende-la-chiusura-delle-gae-supplenti-sedotti-e-abbandonaticatidItemid Precari, il

M5S difende la chiusura delle GaE supplenti sedotti e abbandonati HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleiddecreto-

milleproroghe-il-governo-chiede-la-fiducia-della-camera-ignorando-le-proteste-dei-

precari-che-dalla-piazza-chiedono-di-aprire-le-gaecatidnewsItemid Decreto

Milleproroghe, il Governo chiede la fiducia della Camera ignorando le proteste dei

precari che dalla piazza chiedono di aprire le GaE HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidministro-annuncia-

corso-di-specializzazione-per-insegnanti-di-sostegno-ma-in–mila-restano-a-

casacatidnewsItemid Ministro annuncia corso di specializzazione per insegnanti di

sostegno. Ma in mila restano a casa HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidflop-sostegno-disabili-

in-ruolo-solo-il–dei-posti-programmati-e-le-supplenze-salgono-a-mila-in-campania-e-

emergenzacatidItemid Flop sostegno disabili, in ruolo solo il dei posti programmati e le

supplenze salgono a mila in Campania emergenza HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleiddocenti-di-sostegno-

per-bussetti-non-sono-tappabuchi-anief-belle-parole-ma-perche-non-fa-nulla-per-

assumere–mila-specializzati-ed-evitare-che-le-immissioni-in-ruolo-vadano-a-

vuotocatidnewsItemid Docenti di sostegno, per Bussetti non sono tappabuchi. Anief

belle parole, ma perch non fa nulla per assumere mila specializzati ed evitare che le

immissioni in ruolo vadano a vuoto HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-non-un-ora-

in-meno-anief-invita-le-famiglie-i-docenti-e-i-dirigenti-scolastici-a-segnalare-ogni-

mancata-tutela-dei-diritti-degli-stessi-alunnicatidnewsItemid SOSTEGNO Non unora

in meno Anief invita le famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici a segnalare ogni mancata

tutela dei diritti degli stessi alunni HYPERLINK

https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleiddisastro-sostegno–

mila-posti-scoperti-al-nord-la-mancata-apertura-delle-gae-continua-a-

colpirecatidnewsItemid Disastro sostegno, mila posti scoperti al Nord la mancata

apertura delle GaE continua a colpire settembre Ufficio Stampa Anief HYPERLINK

http//www.anief.org/www.anief.org lxVVLprU,3CCX_x
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Sostegno, in Sicilia è boom di alunni
disabili: negli ultimi 5 anni +5 mila, ma il
numero dei docenti di sostegno non si
adegua

L'80% degli alunni hanno gravi problemi di apprendimento, perché rientrano nell’ex comma 3,
art. 3 della Legge 104/92 che regola ancora oggi buona parte dell’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti dei cittadini con disabilità: ciò presuppone l’affiancamento all’allievo del
docente di sostegno per un sostanzioso numero di ore settimanale. Invece, nell’ultimo
quinquennio gli organici del personale specializzato sono rimasti pressoché invariati, lontani da
quel rapporto uno ad uno voluto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2023 del 23/3/2017 che
ha confermato una sentenza del Tar Toscana con la quale veniva annullato il provvedimento
dell'amministrazione scolastica che aveva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a
quelle proposte dal GLHO nel Piano educativo individualizzato. Così, anche quest’anno l'Ufficio
Scolastico Regionale della Sicilia ha assegnato solo la metà degli insegnanti specializzati chiesti
dai dirigenti scolastici in deroga, facendo crescere il contenzioso del 1000%, con oltre 11 milioni
di euro di condanne alle spese e un danno erariale evidente, grazie alle cause promosse anche
dai  legal i  Anief  nel la  campagna gratuita per genitor i ,  docenti  e  dir igent i  scolast ici
#nonunoradimeno.

 

 

In Sicilia il numero di alunni disabili certificati iscritti a scuola aumenta ogni anno in modo esponenziale. I
numeri sono impietosi: nell’ultimo lustro sono incrementati addirittura di 5 mila unità. Tuttavia,
l’amministrazione non adegua l’organico dei docenti specializzati. E il contenzioso aumenta, con
risarcimenti cospicui che lo Stato deve assegnare alle famiglie con disabili danneggiate. È questa l’amara
conclusione che emerge da un focus, numerico e normativo, realizzato dal sindacato Anief sul sostegno
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agli alunni disabili attuati nell’Isola: una modalità distorta e mai sanata, confermata dall'istruttoria depositata
dall'Avvocatura dello Stato su ordine del Tar nel ricorso 793/18 patrocinato dagli avvocati Ganci e Miceli, che
operano per il sindacato Anief, i quali hanno denunciato la Circolare sugli organici di sostegno firmato dal
direttore generale dell’Usr Sicilia, la dott.ssa Maria Luisa Altomonte.

In attesa dell’esito dei ricorsi, se si pensa alla dotazione organica, allo stato attuale l'organico di diritto
potrebbe coprire soltanto le esigenze degli alunni con grave disabilità certificata, lasciando scoperti gli altri
diecimila alunni con disabilità meno grave, a cui l’amministrazione cerca di far fronte con posti in deroga –
assegnati sino al 30 giugno 2019, per via della Legge Carrozza 128 del 2013 – e comunque sempre in
quantità numerica complessiva e oraria inferiore rispetto a quelli richiesti delle scuole a seguito dell’esame
svolto dall’équipe medico-pedagogica che ha valutato caso per caso.

D'altronde, l'operazione taglia-posti imposta dall’amministrazione scolastica non serve neanche a realizzare
risparmi della finanza pubblica, considerato che ogni ricorso eseguito dal Tar sull'assegnazione di un posto
in deroga non riconosciuto costa ai cittadini almeno 2 mila euro di condanne alle spese e mille euro come
risarcimento alle famiglie per ogni mese in cui non hanno usufruito del diritto all'istruzione per i propri figli.
Considerato che le cause eseguite negli ultimi cinque anni sono state 5 mila, le spese risarcitorie nella sola
Sicilia assumono dimensioni notevoli. E si comprende anche il deficit finanziario che provoca questa
scellerata politica. 

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, la soluzione al grave
problema è chiara: “bisogna trasformare tutti i 50 mila attuali posti in deroga sparsi per l’Italia, diverse
migliaia dei quali solo in Sicilia, in organico di diritto, in modo da stabilizzare i docenti precari ma anche per
consentire il trasferimento di quei molti insegnanti di ruolo specializzati assunti nelle regioni del Nord Italia
e che da diversi anni ricorrono all’assegnazione provvisoria per andare a coprire i vuoti del Meridione”.

“Solo in questo modo – continua Pacifico - si potrà garantire la continuità didattica e il diritto allo studio di
tantissimi alunni con disabilità. Mentre per risparmiare sui ricorsi basterebbe assegnare tutti gli insegnanti
richiesti dai dirigenti in base al Pei, la Programmazione educativa individualizzata. Se non si procederà
così, invece, siamo pronti a far condannare l'amministrazione e ad andare pure fino in fondo nelle denunce
alla Corte dei Conti, perché il diritto all'istruzione non può essere barattato. Non è un caso che anche
quest'anno abbiamo invitato Rsu, docenti di sostegno, dirigenti scolastici e genitori a segnalarci la mancata
attivazione delle ore di sostegno richieste agli alunni con disabilità grave certificata, al fine di ottenere
giustizia dal Tar nel volgere di pochi mesi. 

La causa relativa all'istruttoria depositata dall'Avvocatura dello Stato - su ordine del Tar - nel ricorso 793/18
sarà discussa il prossimo 6 novembre. Nel frattempo, sul tema degli organici inadeguati, anche dopo
l’ultima riforma, la Buona Scuola imposta dal governo Renzi e il successivo decreto legislativo 66/2017 che
ha mutato pure le modalità di richiesta e riconoscimento delle disabilità degli alunni, oltre all’assegnazione
delle ore di sostegno, il sindacato Anief ha intenzione di organizzare con Eurosofia un seminario di
formazione nel prossimo mese di ottobre.

A questo proposito, Anief ricorda che in questi giorni è stata riproposta l’iniziativa “Sostegno, non un'ora di
meno!”, che lo scorso anno ha prodotto oltre cento cause vinte: famiglie, docenti e dirigenti scolastici
possono segnalare ogni mancata tutela dei diritti degli alunni scrivendo all'indirizzo  sostegno@anief.net.
L’assistenza sarà ancora gratuita.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

 

Sostegno disabili, il Ministro annuncia buone nuove su formazione docenti e integrazione. Replica Anief:
una vera scuola inclusiva passa per l’abolizione dell’organico di fatto

Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
raffica

Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi su sostegno, infanzia, primaria, concorso riservato e
precariato

Precari, emendamento alla Camera richiude le GaE: Anief invita i relatori a ritirarlo, cosa hanno fatto di
male per meritarsi ciò?

Scuola: I e V Commissione approvano gli emendamenti dei relatori. Soppressa la riapertura delle GaE
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Fallimento sulle immissioni in ruolo: nel Paese dei 150 mila docenti abilitati, le cattedre rimangono deserte

Anno al via, allarme posti vacanti: gli insegnanti disertano le convocazioni e solo in Piemonte mille
rischiano il licenziamento

Anief conferma sciopero e manifestazione di martedì 11 settembre anche per i docenti esiliati

Dispersione alunni da record e pochissimi laureati, Sud al collasso. Anief: vergogna nazionale, voltiamo
pagina

Precariato scolastico, la Commissione Ue continua a indagare lo Stato italiano: perché non si adegua?

Il ministro Bussetti pensi ad assumere sui posti autorizzati piuttosto che rilanciare dichiarazioni ad effetto

Precariato, in Veneto GaE tutte esaurite e istituti costretti a nominare dalle graduatorie d’istituto: la piazza
chiede alla Camera un atto di buon senso

Precari in piazza a Montecitorio, appello Anief al Governo: riaprire le GaE per salvare la scuola

Precari da salvare, in 2 mila manifestano a Piazza Montecitorio e il Governo si rifugia nel voto di fiducia

Precari, il M5S difende la chiusura delle GaE: supplenti sedotti e abbandonati

Decreto Milleproroghe, il Governo chiede la fiducia della Camera ignorando le proteste dei precari che dalla
piazza chiedono di aprire le GaE

Ministro annuncia corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. Ma in 10 mila restano a casa

Flop sostegno disabili, in ruolo solo il 10% dei posti programmati e le supplenze salgono a 60mila: in
Campania è emergenza

Docenti di sostegno, per Bussetti non sono tappabuchi. Anief: belle parole, ma perché non fa nulla per
assumere 20 mila specializzati ed evitare che le immissioni in ruolo vadano a vuoto?

SOSTEGNO – Non un’ora in meno: Anief invita le famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici a segnalare ogni
mancata tutela dei diritti degli stessi alunni

Disastro sostegno, 10 mila posti scoperti al Nord: la mancata apertura delle GaE continua a colpire

Categoria: News
C Pubblicato: 23 Settembre 2018
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Scuola: Anief "in Sicilia boom alunni disabili ma pochi docenti" 

In Sicilia il numero di alunni disabili certificati iscritti a scuola aumenta ogni anno in

modo esponenziale. I numeri sono impietosi: nell'ultimo lustro sono incrementati

addirittura di 5 mila unita'. Tuttavia, l'amministrazione non adegua l'organico dei docenti

specializzati. E il contenzioso aumenta, con risarcimenti cospicui che lo Stato deve

assegnare alle famiglie con disabili danneggiate. E' questa l'amara conclusione che

emerge da un focus, numerico e normativo, realizzato dal sindacato Anief sul sostegno

agli alunni disabili attuati nell'Isola. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale

Anief e segretario confederale Cisal, la soluzione al grave problema e' chiara: "bisogna

trasformare tutti i 50 mila attuali posti in deroga sparsi per l'Italia, diverse migliaia dei

quali solo in Sicilia, in organico di diritto, in modo da stabilizzare i docenti precari ma anche per consentire il trasferimento di

quei molti insegnanti di ruolo specializzati assunti nelle regioni del Nord Italia e che da diversi anni ricorrono all'assegnazione

provvisoria per andare a coprire i vuoti del Meridione". "Solo in questo modo - continua Pacifico - si potra' garantire la

continuita' didattica e il diritto allo studio di tantissimi alunni con disabilita'. Mentre per risparmiare sui ricorsi basterebbe

assegnare tutti gli insegnanti richiesti dai dirigenti in base al Pei, la Programmazione educativa individualizzata. Se non si

procedera' cosi', invece, siamo pronti a far condannare l'amministrazione e ad andare pure fino in fondo nelle denunce alla

Corte dei Conti, perche' il diritto all'istruzione non puo' essere barattato. Non e' un caso che anche quest'anno abbiamo invitato

Rsu, docenti di sostegno, dirigenti scolastici e genitori a segnalarci la mancata attivazione delle ore di sostegno richieste agli

alunni con disabilita' grave certificata, al fine di ottenere giustizia dal Tar nel volgere di pochi mesi". (Italpress).
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