Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica
42

Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Italia Oggi

25/09/2018

IL NUOVO FISCO TUTELI GLI ONESTI

2

Italiaoggi.it

25/09/2018

IL NUOVO FISCO TUTELI GLI ONESTI

3

Francesco Cavallaro

Cisal: stampa

9

Corriere del Mezzogiorno - Campania
(Corriere della Sera)

25/09/2018

IN BREVE - ANM, VENERDI' SCIOPERO DI 24 ORE

4

4

Il Quotidiano di Sicilia

25/09/2018

POCHI DOCENTI PER TANTI DISABILI

5

1

La Nazione - Cronaca di Firenze

25/09/2018

CODE E LAVORI TRAFFICO ANCORA IN TILT E PER UNTAXI SI
ASPETTA MEZZ ORA (E.Gulle)

6

18

La Prealpina

25/09/2018

"AMBULANZE SENZA IL DEFIBRILLATORE"

8

26

La Sicilia

25/09/2018

"IL COMUNE FACCIA I PAGAMENTI PER METTERE IN SICUREZZA
L'AMT"

9

24oreNews.it

24/09/2018

SCUOLA: SOSTEGNO, IN SICILIA E' BOOM DI ALUNNI DISABILI

10

Agenparl.eu

24/09/2018

SCUOLA - DOCENTI DI SOSTEGNO, AL VIA IL BALLETTO DEI
SUPPLENTI: 1 ALUNNO SU 2 COSTRETTO A CAMBIARE I

12

Anief.Org

24/09/2018

DOCENTI DI SOSTEGNO, AL VIA IL BALLETTO DEI SUPPLENTI: 1
ALUNNO SU 2 COSTRETTO A CAMBIARE INSEGNANTE

17

Foggiatoday.it

24/09/2018

RISCHIO MANNAIA SULL'ATAF DI FOGGIA: TREMANO I LAVORATORI,
LA REGIONE POTREBBE TAGLIARE CENTINAIA DI

20

Ilgrecale.it

24/09/2018

RISCHIO MANNAIA SULL'ATAF DI FOGGIA: TREMANO I LAVORATORI,
LA REGIONE POTREBBE TAGLIARE CENTINAIA DI

22

Ilquotidianodisalerno.it

24/09/2018

CONSULENTI LAVORO: DECRETO DIGNITA' !!

24

Ladiscussione.com

24/09/2018

DOCENTI SOSTEGNO, ANIEF "AL VIA IL BALLETTO DEI SUPPLENTI"

25

OrizzonteScuola.it

24/09/2018

ANIEF: ORGANICO DOCENTI SPECIALIZZATI CARENTE. AL VIA
"SOSTEGNO, NON UN'ORA DI MENO!"

26

Vocedinapoli.it

24/09/2018

NAPOLI, VENERDI' 28 SETTEMBRE SCIOPERO DELLANM: TUTTE LE
FASCE PROTETTE

28

Rubrica

Cisal: web

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2018
42
1

Francesco Cavallaro

Pag. 2

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2018
9
1

Cisal: stampa

Pag. 4

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 5

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2018
4
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2018
1+9
1/2

Cisal: stampa

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2018
1+9
2/2

Cisal: stampa

Pag. 7

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2018
18
1

Cisal: stampa

Pag. 8

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cisal: stampa

Pag. 9

Codice abbonamento:

125183

Foglio

25-09-2018
26
1

Data

24-09-2018

Pagina
Foglio

Home

Eventi

Salute & Benessere

Italia da gustare

Fashion

Design

Cinema & TV

Magazine

Chi Siamo

Cerca

1/2

Newsletter

Scuola: Sostegno, in Sicilia è boom di alunni disabili
|

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
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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.
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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.
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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”.
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.
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COMUNICATO STAMPA SCUOLA – Docenti di sostegno, al via il balletto dei supplenti
1 alunno su 2 costretto a cambiare insegnante Da uno studio nazionale realizzato da
Tuttoscuola e pubblicato oggi, risulta che in questi primi giorni dellanno scolastico il
degli insegnanti precari specializzati sar costretto a cambiare scuola. Ma poich il numero
di posti coperti da supplenti annuali per colpa del Miur ha raggiunto cifre stratosferiche,
il risultato che su mila alunni disabili, ben mila, quindi oltre la met, si ritrover con un
docente diverso rispetto a quello dello scorso anno. A completare il quadro di malagestione ci si mette anche la tendenza a ridurre il numero di docenti rispetto al reale
fabbisogno. Perch se nel gli alunni disabili certificati erano mila e HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidAsostegno-il-miurcertifica-il-record-di-iscrizioni-di-alunni-con-disabilita-ma-l-organico-di-dirittorimane-fermo-al-catidItemid oggi sono circa mila, non si pu continuare a mantenere in
vita lorganico di diritto bloccato al del necessario. Per dire no a questo stato di cose, che
minano il diritto allo studio degli allievi pi bisognosi di attenzione, Anief in questi giorni
ha riproposto liniziativa HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-non-un-orain-meno-anief-invita-le-famiglie-i-docenti-e-i-dirigenti-scolastici-a-segnalare-ognimancata-tutela-dei-diritti-degli-stessi-alunnicatidnewsItemid Sostegno, non unora di
125183

meno che lo scorso anno ha prodotto oltre cento cause vinte famiglie, docenti e dirigenti
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scolastici possono segnalare, senza affrontare spese, ogni mancata tutela dei diritti degli
alunni scrivendo allindirizzo HYPERLINK Pi della met dei mila alunni con disabilit che
frequentano le scuole italiane cambia docente di sostegno ogni anno e un alto numero
nei prossimi mesi ne cambier anche pi di uno cos, circa mila alunni disabili (il ) scrive
oggi HYPERLINK https//www.tuttoscuola.com/un-nuovo-tsunami-colpisce-gli-alunnidisabili-il–cambia-docente-di-sostegno/ Tuttoscuola – dovr ricominciare da capo con
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un nuovo insegnante. A loro sar negata la continuit didattica. Eppure lItalia si vanta di
avere la scuola pi inclusiva dEuropa. Bench il numero di alunni disabili per questanno
fosse ampiamente conosciuto da tempo sempre secondo le stime della rivista
specializzata – oltre un terzo dei mila insegnanti di sostegno in servizio questanno (nel ,
come rilevato dalla Corte dei Conti sono stati pari a . unit, di cui . in deroga) saranno in
deroga, cio precari, licenziati e riassunti ogni anno, quasi tutti nominati in una scuola
diversa da quella dellanno precedente. Lo prevedono le norme che determinano i posti
fissi (il cosiddetto organico di diritto), che per non sono mai allineati al reale fabbisogno.
Per questanno i posti fissi sono poco pi di mila, mentre il fabbisogno di docenti di
sostegno di circa mila. Ne consegue che questanno circa mila docenti di sostegno
dovranno essere assunti in deroga con contratti a tempo determinato. Assistiamo cos a
un paradosso schieriamo un esercito di mila insegnanti di sostegno, pi dei Carabinieri, pi
del doppio dei medici facciamo un grande investimento (5 miliardi di euro lanno solo per
gli stipendi), nel Paese che per primo anni fa ha creduto nellintegrazione scolastica degli
studenti con disabilit, superando le terribili classi differenziate. Tutto questo sforzo
viene in buona parte vanificato da uninsensata girandola di cattedre mila alunni con
disabilit (il ) cambiano questanno docente, in molti casi conclude Tuttoscuola – ne
cambieranno nei prossimi mesi anche pi di uno. Perch molto spesso si assiste ad un
susseguirsi di supplenti temporanei che si avvicendano nel corso dellanno, sino a che
non arriva, fuori tempo massimo, quello che rimarr sino alla fine dellanno scolastico.
Ancora una volta, dunque, si conferma in pieno la necessit di superare la piaga, tutta
italiana, dei posti di sostegno coperti da personale precario con supplenza fino al giugno
dellanno successivo quella che, sempre Tuttoscuola, chiama non a caso HYPERLINK
Ilmostrodeipostiinderoga Il mostro dei posti in deroga. Di fatto, per ridurre le
assunzioni nei ruoli dello Stato e risparmiare gli stipendi estivi di decine di migliaia di
insegnanti, si vanno a penalizzare la met degli alunni con disabilit accertata, facendo
venire meno il diritto allo studio costituzionalmente garantito. A completare il quadro di
mala-gestione ci si mette anche la tendenza a ridurre il numero di docenti rispetto al
reale fabbisogno. Perch se nel gli alunni disabili certificati erano mila e HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidAsostegno-il-miurcertifica-il-record-di-iscrizioni-di-alunni-con-disabilita-ma-l-organico-di-dirittorimane-fermo-al-catidItemid oggi sono circa mila, non si pu continuare a mantenere in
vita lorganico di diritto bloccato al del necessario, per via della HYPERLINK
http//www.edscuola.eu/wordpress/p Legge Carrozza del . Come non si pu mantenere
la forzatura della deroga, dopo che questa stata bocciata dalla Consulta anche con la
sentenza HYPERLINK https//www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.htmlddocnameJYRESE4DXMF2JCFFUYGZWQQ4q
t _blank n. del /3/ e pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo le quali
va salvaguardata la parit di trattamento tra personale precario e di ruolo. A rendere
ancora pi insopportabile questa situazione spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – il fatto che le amministrazioni scolastiche regionali
si piegano al volere del Miur, realizzando degli organici di docenti di sostegno sempre pi
inadeguati a coprire le richieste presentate dalle scuole, a seguito delle certificazioni e
degli esami svolti dallquipe medico-pedagogica incaricata di valutare ogni singola
disabilit. Con la conseguenza di costringere le famiglie a presentare ricorso e
lamministrazione stessa sistematicamente bacchettata in tribunale e obbligata a pagare
cifre risarcitorie importanti non meno di 2 mila euro di condanne alle spese e mille euro
come risarcimento alle famiglie per ogni mese di mancata presenza del docente
specializzato. Quanto sta accadendo in Sicilia e denunciato nelle ultime ore dallAnief
125183

continua Pacifico rappresenta la punta delliceberg in cinque anni vi sono state 5 mila
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cause terminate con il Miur costretto a dare ingenti cifre risarcitorie alle famiglie, con
danno finanziario notevole per lo Stato.Anche in autunno la storia potrebbe ripetersi, a
seguito dellistruttoria depositata dallAvvocatura dello Stato – su ordine del Tar – nel
ricorso /, che sar discussa il prossimo 6 novembre, proprio per il HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-in-sicilia-eboom-di-alunni-disabili-negli-ultimi-5-anni-5-mila-ma-il-numero-dei-docenti-di-
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sostegno-non-si-adeguacatidItemid mancato adeguamento degli organici di sostegno
siciliani allincremento di 5 mila alunni disabili nellultimo quinquennio. Intanto, 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, Anief ha intenzione di organizzare con Eurosofia un seminario di
formazione nelprossimo mese di ottobre. Il sindacato ricorda che in questi giorni stata
riproposta liniziativa HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-non-un-orain-meno-anief-invita-le-famiglie-i-docenti-e-i-dirigenti-scolastici-a-segnalare-ognimancata-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 senza affrontare spese – ogni mancata tutela dei diritti degli
alunni scrivendo allindirizzo HYPERLINK PER APPROFONDIMENTI HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-disabili-ilministro-annuncia-buone-nuove-su-formazione-docenti-e-integrazione-replica-aniefuna-vera-scuola-inclusiva-passa-per-l-abolizione-dell-organico-difattocatidnewsItemid Sostegno disabili, il Ministro annuncia buone nuove su formazione
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-annoscolastico–oggi-il-primo-collegio-docenti-nella-maggior-parte-degli-istituti-novita-arafficacatidItemid 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-annoscolastico-in-sicilia-gravi-problemi-su-sostegno-infanzia-primaria-concorso-riservatoe-precariatocatidItemid Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi su sostegno,
infanzia, primaria, concorso riservato e precariato HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecariemendamento-alla-camera-richiude-le-gae-anief-invita-i-relatori-a-ritirarlo-cosahanno-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-vcommissione-approvano-gli-emendamenti-dei-relatori-soppressa-la-riapertura-dellegaecatidnewsItemid Scuola I e V Commissione approvano gli emendamenti dei relatori.
Soppressa la riapertura delle GaE HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidfallimento-sulleimmissioni-in-ruolo-nel-paese-dei–mila-docenti-abilitati-le-cattedre-rimangonodesertecatidItemid 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-allarmeposti-vacanti-gli-insegnanti-disertano-le-convocazioni-e-solo-in-piemonte-millerischiano-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_contentviewarticleidaniefconferma-sciopero-e-manifestazione-di-martedi–settembre-anche-per-i-docenti-
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esiliaticatidItemid Anief conferma sciopero e manifestazione di marted settembre anche
per i docenti esiliati HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleiddispersione-alunni-
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da-record-e-pochissimi-laureati-sud-al-collasso-anief-vergogna-nazionale-voltiamopaginacatidItemid Dispersione alunni da record e pochissimi laureati, Sud al collasso.
Anief vergogna nazionale, voltiamo pagina HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecariato-scolasticola-commissione-ue-continua-a-indagare-lo-stato-italiano-perche-non-si-
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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-bussettipensi-ad-assumere-sui-posti-autorizzati-piuttosto-che-rilanciare-dichiarazioni-adeffettocatidItemid Il ministro Bussetti pensi ad assumere sui posti autorizzati piuttosto
che rilanciare dichiarazioni ad effetto HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecariato-in-venetogae-tutte-esaurite-e-istituti-costretti-a-nominare-dalle-graduatorie-d-istituto-lapiazza-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-amontecitorio-appello-anief-al-governo-riaprire-le-gae-per-salvare-lascuolacatidItemid 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-salvarein-2-mila-manifestano-a-piazza-montecitorio-e-il-governo-si-rifugia-nel-voto-difiduciacatidItemid Precari da salvare, in 2 mila manifestano a Piazza Montecitorio e il
Governo si rifugia nel voto di fiducia HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidprecari-il-m5sdifende-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-
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milleproroghe-il-governo-chiede-la-fiducia-della-camera-ignorando-le-proteste-deiprecari-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-annunciacorso-di-specializzazione-per-insegnanti-di-sostegno-ma-in–mila-restano-acasacatidnewsItemid Ministro annuncia corso di specializzazione per insegnanti di
sostegno. Ma in mila restano a casa HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidflop-sostegno-disabiliin-ruolo-solo-il–dei-posti-programmati-e-le-supplenze-salgono-a-mila-in-campania-eemergenzacatidItemid 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-sostegnoper-bussetti-non-sono-tappabuchi-anief-belle-parole-ma-perche-non-fa-nulla-perassumere–mila-specializzati-ed-evitare-che-le-immissioni-in-ruolo-vadano-avuotocatidnewsItemid 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-orain-meno-anief-invita-le-famiglie-i-docenti-e-i-dirigenti-scolastici-a-segnalare-ognimancata-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-acolpirecatidnewsItemid Disastro sostegno, mila posti scoperti al Nord la mancata
apertura delle GaE continua a colpire HYPERLINK
https//www.anief.org/index.phpoptioncom_contentviewarticleidsostegno-in-sicilia-eboom-di-alunni-disabili-negli-ultimi-5-anni-5-mila-ma-il-numero-dei-docenti-disostegno-non-si-adeguacatidItemid Sostegno, in Sicilia boom di alunni disabili negli
ultimi 5 anni 5 mila, ma il numero dei docenti di sostegno non si adegua settembre
Ufficio Stampa Anief HYPERLINK http//www.anief.org/www.anief.org
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SCUOLA – DOCENTI DI SOSTEGNO, AL VIA IL BALLETTO DEI SUPPLENTI: 1 ALUNNO SU 2
COSTRETTO A CAMBIARE INSEGNANTE added by Redazione Redazione on 24 settembre
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Docenti di sostegno, al via il balletto dei
supplenti: 1 alunno su 2 costretto a
cambiare insegnante
8

Da uno studio nazionale realizzato da Tuttoscuola e pubblicato oggi, risulta che in questi primi
giorni dell’anno scolastico il 90% degli insegnanti precari specializzati sarà costretto a cambiare
scuola. Ma poiché il numero di posti coperti da supplenti annuali per colpa del Miur ha raggiunto
cifre stratosferiche, il risultato è che su 253 mila alunni disabili, ben 133 mila, quindi oltre la
metà, si ritroverà con un docente diverso rispetto a quello dello scorso anno. A completare il
quadro di mala-gestione ci si mette anche la tendenza a ridurre il numero di docenti rispetto al
reale fabbisogno. Perché se nel 2006 gli alunni disabili certificati erano 180 mila e oggi sono
circa 255 mila, non si può continuare a mantenere in vita l'organico di diritto bloccato al 66% del
necessario. Per dire no a questo stato di cose, che minano il diritto allo studio degli allievi più
bisognosi di attenzione, Anief in questi giorni ha riproposto 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, senza affrontare spese, ogni mancata tutela dei diritti degli alunni
scrivendo all'indirizzo sostegno@anief.net
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Più della metà dei 253 mila alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane cambia docente di
sostegno ogni anno e un alto numero nei prossimi mesi ne cambierà anche più di uno: così, “circa 133 mila
alunni disabili (il 52%) – scrive oggi Tuttoscuola - dovrà ricominciare da capo con un nuovo insegnante. A
loro sarà negata la continuità didattica. Eppure l’Italia si vanta di avere la scuola più inclusiva d’Europa.
Benché il numero di alunni disabili per quest’anno fosse ampiamente conosciuto da tempo – sempre
secondo le stime della rivista specializzata - oltre un terzo dei 160 mila insegnanti di sostegno in servizio
quest’anno (nel 2017-18, come rilevato dalla Corte dei Conti sono stati “pari a 154.432 unità, di cui 54.352
in deroga”) saranno “in deroga”, cioè precari, licenziati e riassunti ogni anno, quasi tutti nominati in una
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scuola diversa da quella dell’anno precedente”.
“Lo prevedono le norme che determinano i posti fissi (il cosiddetto organico di diritto), che però non sono
mai allineati al reale fabbisogno. Per quest’anno i posti fissi sono poco più di 100 mila, mentre il fabbisogno
di docenti di sostegno è di circa 160 mila. Ne consegue che quest’anno circa 60 mila docenti di sostegno
dovranno essere assunti ‘in deroga’ con contratti a tempo determinato. Assistiamo così a un paradosso:
schieriamo un esercito di 160 mila insegnanti di sostegno, più dei Carabinieri, più del doppio dei medici;
facciamo un grande investimento (5 miliardi di euro l’anno solo per gli stipendi), nel Paese che per primo 40
anni fa ha creduto nell’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, superando le terribili classi
differenziate”.
Tutto questo sforzo viene “in buona parte vanificato da un’insensata girandola di cattedre: 133 mila alunni
con disabilità (il 52%) cambiano quest’anno docente, in molti casi – conclude Tuttoscuola - ne cambieranno
nei prossimi mesi anche più di uno”. Perché molto spesso si assiste ad un susseguirsi di supplenti
temporanei che si avvicendano nel corso dell’anno, sino a che non arriva, fuori tempo massimo, quello che
rimarrà sino alla fine dell’anno scolastico.
Ancora una volta, dunque, si conferma in pieno la necessità di superare la piaga, tutta italiana, dei posti di
sostegno coperti da personale precario con supplenza fino al 30 giugno dell’anno successivo: quella che,
sempre Tuttoscuola, chiama non a caso “Il ‘mostro’ dei posti in deroga”. Di fatto, per ridurre le assunzioni
nei ruoli dello Stato e risparmiare gli stipendi estivi di decine di migliaia di insegnanti, si vanno a penalizzare
la metà degli alunni con disabilità accertata, facendo venire meno il diritto allo studio costituzionalmente
garantito.
A completare il quadro di mala-gestione ci si mette anche la tendenza a ridurre il numero di docenti rispetto
al reale fabbisogno. Perché se nel 2006 gli alunni disabili certificati erano 180 mila e oggi sono circa 255
mila, non si può continuare a mantenere in vita l'organico di diritto bloccato al 66% del necessario, per via
della Legge Carrozza 128 del 2013. Come non si può mantenere la forzatura della deroga, dopo che questa
è stata bocciata dalla Consulta – anche con la sentenza n. 2023 del 23/3/2017 – e pure dalle sezioni unite
della Corte di Cassazione, secondo le quali va salvaguardata la parità di trattamento tra personale precario
e di ruolo.
“A rendere ancora più insopportabile questa situazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal - è il fatto che le amministrazioni scolastiche regionali si piegano al
volere del Miur, realizzando degli organici di docenti di sostegno sempre più inadeguati a coprire le richieste
presentate dalle scuole, a seguito delle certificazioni e degli esami svolti dall’équipe medico-pedagogica
incaricata di valutare ogni singola disabilità. Con la conseguenza di costringere le famiglie a presentare
ricorso e l’amministrazione stessa sistematicamente bacchettata in tribunale e obbligata a pagare cifre
risarcitorie importanti: non meno di 2 mila euro di condanne alle spese e mille euro come risarcimento alle
famiglie per ogni mese di mancata presenza del docente specializzato”.
“Quanto sta accadendo in Sicilia e denunciato nelle ultime ore dall’Anief – continua Pacifico – rappresenta
la punta dell’iceberg: in cinque anni vi sono state 5 mila cause terminate con il Miur costretto a dare ingenti
cifre risarcitorie alle famiglie, con danno finanziario notevole per lo Stato. Anche in autunno la storia
potrebbe ripetersi, a seguito dell'istruttoria depositata dall'Avvocatura dello Stato - su ordine del Tar - nel
ricorso 793/18, che sarà discussa il prossimo 6 novembre, proprio per il mancato adeguamento degli
organici di sostegno siciliani all’incremento di 5 mila alunni disabili nell’ultimo quinquennio”.
Intanto, 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, Anief ha intenzione
di organizzare con Eurosofia un seminario di formazione nel prossimo mese di ottobre. Il sindacato 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 – senza
affrontare spese - ogni mancata tutela dei diritti degli alunni scrivendo all'indirizzo sostegno@anief.net

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
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Al via l’anno scolastico 2018/19, oggi il primo collegio docenti nella maggior parte degli istituti: novità a
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Avvio anno scolastico, in Sicilia gravi problemi su sostegno, infanzia, primaria, concorso riservato e
precariato

Sedi Anief

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
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

Dati mappa ©2018 Google, ORION-ME

Termini

500 km

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
Sostegno, in Sicilia è boom di alunni disabili: negli ultimi 5 anni +5 mila, ma il numero dei docenti di
sostegno non si adegua
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Rischio mannaia sull'Ataf di Foggia: tremano i
lavoratori, la Regione potrebbe tagliare
centinaia di chilometri
Sindacati in allarme. Chiesto incontro chiarificatore al sindaco, Franco Landella. Domani
ennesimo incontro in Regione di Comuni e associazioni datoriali sul piano di bacino della
Provincia di Foggia - Servizi minimi
Giovanna Greco

24 settembre 2018 13:25

I più letti di oggi
“Le scriventi organizzazioni sindacali hanno appreso

APPROFONDIMENTI

che il 20 settembre si è tenuto un incontro promosso

sindaci di alcuni comuni del territorio, allo scopo di

Ataf, i lavoratori 'aspettano
e sperano': che fine hanno
fatto i soldi "sacrificati" per
risanare l'azienda?

informare questi ultimi, che è intenzione

26 luglio 2018

dalla Provincia di Foggia e con la partecipazione dei

1

No agli stranieri sulla nuova via
Lanza, l'ira del quartiere
Ferrovia: "Se Comune fa
ordinanza, pronti a ribellarci"

2

Il Piano per la Puglia di Ferrovie
dello Stato snobba Foggia,
Mainiero lancia l'allarme:
"Uniamoci o rischiamo la beffa"

3

Michele Emiliano da San Pio: "Mi
auguro che la politica sappia
imitare il suo esempio"

4

Città sporca, tasse elevate e
operatori in difficoltà: "Ecco la
gestione dei rifiuti
dell'amministrazione Miglio"

dell’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia,
procedere ad una considerevole riduzione dei
chilometri attualmente corrisposti all’Ataf di Foggia. La
cosa è grave ed allarmante poiché, se non
adeguatamente contrastata, potranno essere a rischio
numerosi posti di lavoro. Si ritiene, pertanto,
indispensabile ed urgente un incontro monotematico sul
tema”.

Crollano gli incassi della
sosta tariffata a Foggia,
più che dimezzati: "Un
disastro per le casse di
Ataf spa"
18 luglio 2018

Dopo il buco parcometri
da 700mila euro, l'Ataf
chiude il rapporto con la
Protect
12 giugno 2018

È questo il contenuto della nota (stringata ma, ad un
tempo, allarmante) con cui Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa Cisal e Faisa
Confail sollecitano in queste ore il sindaco di Foggia, Franco Landella, il
presidente del consiglio comunale, Luigi Miranda, Ataf e consiglieri tutti, ad
assumere iniziative tese a mettere al corrente la città di quanto va accadendo
nei palazzi provinciali e regionali in tema di trasporto pubblico locale,

125183

segnatamente per ciò che concerne la programmazione dei servizi minimi.
Il settore, come noto, andrà a gara entro il 31 dicembre 2019 (a seguito
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dell’ennesima proroga). E l’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, di
concerto con Provincia e Comuni, starebbe già lavorando al piano di bacino
della provincia di Foggia, con tendenza al ribasso. Tagli, in buona sostanza.
Sarebbe questa la notizia che l’ente di Palazzo Dogana avrebbe ricevuto lo
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scorso 11 settembre dall’assessorato guidato da Giannini e che, di contro,
avrebbe comunicato ai sindaci di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San
Severo, Lucera, Mattinata, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, al
tavolo convocato lo scorso 20 settembre presso la Provincia di Foggia.
Domani un ennesimo incontro presso la Regione con sindaci, provincia e
associazioni datoriali del pubblico e del privato, Anav e Asstra, dovrebbe
servire proprio a definire ulteriormente programmazione ed atti. Mancano i
sindacati dei lavoratori, che, ovviamente, di fronte ai tagli, sono già saliti sulle
barricate. In particolare, stando ad indiscrezioni, per la città di Foggia pare si
paventi un falcidia anche da centinaia di chilometri. La qual cosa andrebbe a
ricadere non solo sul servizio ma, inevitabilmente, sul personale
(segnatamente, sugli autisti) se le cose stessero realmente così.
Da qui la richiesta delle OO.SS. di un incontro con sindaco ed azienda foggiana
per ottenere chiarimenti. I dipendenti sono in fibrillazione.
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Rischio mannaia sull'Ataf di Foggia: tremano i
lavoratori, la Regione potrebbe tagliare
centinaia di chilometri
Sindacati in allarme. Chiesto incontro chiarificatore al sindaco, Franco Landella. Domani
ennesimo incontro in Regione di Comuni e associazioni datoriali sul piano di bacino della
Provincia di Foggia - Servizi minimi
Giovanna Greco

24 settembre 2018 13:25
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“Le scriventi organizzazioni sindacali hanno appreso

1

No agli stranieri sulla nuova via
Lanza, l'ira del quartiere
Ferrovia: "Se Comune fa
ordinanza, pronti a ribellarci"

2

Il Piano per la Puglia di Ferrovie
dello Stato snobba Foggia,
Mainiero lancia l'allarme:
"Uniamoci o rischiamo la beffa"

3

Michele Emiliano da San Pio: "Mi
auguro che la politica sappia
imitare il suo esempio"

4

Città sporca, tasse elevate e
operatori in difficoltà: "Ecco la
gestione dei rifiuti
dell'amministrazione Miglio"

APPROFONDIMENTI

Integratori
alimentari e sport:
vantaggi e…

che il 20 settembre si è tenuto un incontro promosso
dalla Provincia di Foggia e con la partecipazione dei
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sindaci di alcuni comuni del territorio, allo scopo di
informare questi ultimi, che è intenzione
dell’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia,
procedere ad una considerevole riduzione dei
chilometri attualmente corrisposti all’Ataf di Foggia. La
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annunci di auto
usate. Confronta…

Ataf, i lavoratori 'aspettano
e sperano': che fine hanno
fatto i soldi "sacrificati" per
risanare l'azienda?
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cosa è grave ed allarmante poiché, se non
adeguatamente contrastata, potranno essere a rischio
numerosi posti di lavoro. Si ritiene, pertanto,
indispensabile ed urgente un incontro monotematico sul
tema”.
È questo il contenuto della nota (stringata ma, ad un
tempo, allarmante) con cui Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl

Crollano gli incassi della
sosta tariffata a Foggia,
più che dimezzati: "Un
disastro per le casse di
Ataf spa"
18 luglio 2018

Trasporti, Faisa Cisal e Faisa Confail sollecitano in
queste ore il sindaco di Foggia, Franco Landella, il
Trova la tua auto
usata a meno di €
5.000 e risparmia…

presidente del consiglio comunale, Luigi Miranda, Ataf e
consiglieri tutti, ad assumere iniziative tese a mettere al
corrente la città di quanto va accadendo nei palazzi
provinciali e regionali in tema di trasporto pubblico

Dopo il buco parcometri
da 700mila euro, l'Ataf
chiude il rapporto con la
Protect

AUTOMOBILE.IT
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Wrangler. È tua a
300€ al mese. TAN…

12 giugno 2018

locale, segnatamente per ciò che concerne la
programmazione dei servizi minimi.
Il settore, come noto, andrà a gara entro il 31 dicembre 2019 (a seguito

JEEP®

Sponsorizzato da

dell’ennesima proroga). E l’assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, di
concerto con Provincia e Comuni, starebbe già lavorando al piano di bacino
della provincia di Foggia, con tendenza al ribasso. Tagli, in buona sostanza.
Sarebbe questa la notizia che l’ente di Palazzo Dogana avrebbe ricevuto lo
scorso 11 settembre dall’assessorato guidato da Giannini e che, di contro,
avrebbe comunicato ai sindaci di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San
Severo, Lucera, Mattinata, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, al
tavolo convocato lo scorso 20 settembre presso la Provincia di Foggia.
Domani un ennesimo incontro presso la Regione con sindaci, provincia e
associazioni datoriali del pubblico e del privato, Anav e Asstra, dovrebbe
servire proprio a definire ulteriormente programmazione ed atti. Mancano i
sindacati dei lavoratori, che, ovviamente, di fronte ai tagli, sono già saliti sulle
barricate. In particolare, stando ad indiscrezioni, per la città di Foggia pare si
paventi un falcidia anche da centinaia di chilometri. La qual cosa andrebbe a
ricadere non solo sul servizio ma, inevitabilmente, sul personale
(segnatamente, sugli autisti) se le cose stessero realmente così.
Da qui la richiesta delle OO.SS. di un incontro con sindaco ed azienda foggiana
per ottenere chiarimenti. I dipendenti sono in fibrillazione.
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Consulenti lavoro: decreto dignità !!

Scopri Yaris Hybrid
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SALERNO – Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri dei
Consulenti del Lavoro della provincia di Salerno nell’ambito della
FCO (formazione continua obbligatoria) che, in questo caso, prevede

Le + brutte degli anni 80

l’attribuzione di 4 crediti.

Le 10 macchine che hanno fatto
la storia… in negativo!
Guarda la gallery!

Dopo la tappa formativa esterna in quel di Sant’Arsenio presso la
direzione generale della Banca Monte Pruno si ritorna all’antico e il
nuovo convegno dal titolo “Decreto dignità” si terra nei locali del
Mediterranea Hotel di Salerno (Via Generale Clark n. 54) il giorno 28
settembre 2018 dalle ore 9.00 del mattino.

Continua in 'Cronaca'

ù
Come sempre toccherà al presidente provinciale dell’ordine dei
Consulenti del Lavoro, dr. Carlo Zinno, aprire i lavori del convegno con
i saluti di rito.

Voglio vederti danzare: sbarca a Salerno
NESSUN DORMA A BUONABITACOLO

Seguiranno i saluti di Stefania Piscopo (presidente ANCL SU UP di Salerno), di Alessandro D’Amico (UNICA

San Matteo 2018: ha vinto la città …
finalmente !!

Formazione) e di Giovanni Giudice (Vice presidente ENBIC Salerno).

San Rocco: la vera storia del campetto ?

Subito dopo gli interventi di Pier Corrado Cutillo segretario nazionale Unica) e Vicenzo Carratelli (segretario
nazionale Cisal Terziario).

Continua in 'Economia'

Poi sarà la volta dei vari relatori che, a turno, illustreranno le varie tematiche introdotte dal recente “decreto
dignità” emanato dal Governo e i riflessi chye detto decreto potrà avere sul mondo del lavoro.:

Seminario Confindustria sulle Soluzioni di
Finanza a supporto della Crescita
Banca Monte Pruno: la banca del sorriso

• Restyling Contratto a termine
Avv. Prof. Lorenzo Ioele (Associato di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale – Università degli Studi di
Salerno
• Restyling contratto somministrazione
Avv. Pasquale Visconti (componente direttivo ordine forense)
• La reintroduzione dei Vouchers
Cdl Avv. Roberto Tempesta
Il convegno sarà moderato dal prof. Armando Lamberti (ordinario di diritto costituzionale presso l’Unisa).

GLI STRUMENTI A TUTELA DEL
RISPARMIO PENSIONISTICO IN ITALIA
AL SELE D’ORO SI DISCUTE DI LEGALITÀ
E IMPEGNO CIVILE Martedì 11, a Oliveto
Citra, la Giornata della Legalità: spazio alla
testimonianza del parroco del rione Sanità
don Antonio Loffredo. Per il Bibliocafè,
ospite il giornalista Antonello Caporale

Continua in 'Manifestazioni'
Voglio vederti danzare: sbarca a Salerno
Giuseppe Alliegro: l’uomo che rinunciò a
fare il giornalista
La Banca Monte Pruno festeggia 20 anni
della Filiale di Teggiano Domani 21
settembre 2018 dalle ore 17:00
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Taglio del nastro del Museo Archeologico
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la Banca Monte Pruno
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Docenti sostegno, Anief "Al via il balletto dei supplenti"

Docenti sostegno, Anief "Al via il balletto dei supplenti"
Pubblicato in Lavoro
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Email

Piu' della meta' dei 253 mila alunni con disabilita' che frequentano le scuole italiane
cambia docente di sostegno ogni anno e un alto numero nei prossimi mesi ne
cambiera' anche piu' di uno: cosi', "circa 133 mila alunni disabili (il 52%) - scrive oggi
Tuttoscuola - dovra' ricominciare da capo con un nuovo insegnante. A loro sara' negata
la continuita' didattica. Eppure l'Italia si vanta di avere la scuola piu' inclusiva d'Europa.
Benche' il numero di alunni disabili per quest'anno fosse ampiamente conosciuto da
tempo - sempre secondo le stime della rivista specializzata - oltre un terzo dei 160 mila
insegnanti di sostegno in servizio quest'anno (nel 2017-18, come rilevato dalla Corte dei Conti sono stati "pari a 154.432
unita', di cui 54.352 in deroga") saranno "in deroga", cioe' precari, licenziati e riassunti ogni anno, quasi tutti nominati in una
scuola diversa da quella dell'anno precedente". "Ancora una volta, dunque - sottolinea l'Anief in una nota -, si conferma in
pieno la necessita' di superare la piaga, tutta italiana, dei posti di sostegno coperti da personale precario con supplenza fino
al 30 giugno dell'anno successivo: quella che, sempre Tuttoscuola, chiama non a caso "Il 'mostro' dei posti in deroga". Di fatto,
per ridurre le assunzioni nei ruoli dello Stato e risparmiare gli stipendi estivi di decine di migliaia di insegnanti, si vanno a
penalizzare la meta' degli alunni con disabilita' accertata, facendo venire meno il diritto allo studio costituzionalmente
garantito". "A rendere ancora piu' insopportabile questa situazione - spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - e' il fatto che le amministrazioni scolastiche regionali si piegano al volere del Miur, realizzando
degli organici di docenti di sostegno sempre piu' inadeguati a coprire le richieste presentate dalle scuole, a seguito delle
certificazioni e degli esami svolti dall'e'quipe medico-pedagogica incaricata di valutare ogni singola disabilita'". "Con la
conseguenza di costringere le famiglie a presentare ricorso e l'amministrazione stessa sistematicamente bacchettata in
tribunale e obbligata a pagare cifre risarcitorie importanti: non meno di 2 mila euro di condanne alle spese e mille euro come
risarcimento alle famiglie per ogni mese di mancata presenza del docente specializzato. Quanto sta accadendo in Sicilia e
denunciato nelle ultime ore dall'Anief - continua Pacifico - rappresenta la punta dell'iceberg: in cinque anni vi sono state 5 mila
cause terminate con il Miur costretto a dare ingenti cifre risarcitorie alle famiglie, con danno finanziario notevole per lo Stato.
Anche in autunno la storia potrebbe ripetersi, a seguito dell'istruttoria depositata dall'Avvocatura dello Stato - su ordine del Tar nel ricorso 793/18, che sara' discussa il prossimo 6 novembre, proprio per il mancato adeguamento degli organici di
sostegno siciliani all'incremento di 5 mila alunni disabili nell'ultimo quinquennio". (Italpress).
Tweet
Etichettato sotto Docenti sostegno Anief supplenti

Letto 16 volte
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Napoli, venerdì 28 settembre sciopero
dell’Anm: tutte le fasce protette
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NM informa che venerdì 28 settembre le Organizzazioni sindacali USB,
ORSA e FAISA CONFAIL, hanno proclamato uno sciopero del trasporto
pubblico locale di 24 ore.

LE RAGIONI – Le motivazioni alla base dello sciopero di venerdì 28 settembre
indetto dalle sigle USB, ORSA e FAISA CONFAIL: tagli occupazionali e salariali
previsti nel piano di risanamento aziendale, carenza di mezzi e personale.

LE ADESIONI PRECEDENTI – In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore del
13 luglio scorso, proclamato dalle sigle sindacali USB, ORSA, FAISA CONFAIL,
FAISA CISAL e UGL, per i mezzi di super cie l’adesione allo sciopero è stata pari
al 20,05. Per la Linea 1 metropolitana l’adesione dei lavoratori è stata del 46%
con la sospensione del servizio, al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente
servite. Sospeso anche il servizio dei tre impianti Funicolari di Chiaia, Centrale
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e Montesanto con adesione del 60% del personale in servizio.
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LE FASCE PROTETTE: L’eventuale sospensione del servizio verrà gestita nel
rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità.
Linee Bus: il servizio sarà garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00
alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima
dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio tornerà regolare circa 30 minuti
dopo la ne dello sciopero.
Linea 1 metropolitana: la fascia di garanzia del mattino prevede la prima
corsa da Piscinola alle ore 6.40 e da Garibaldi alle ore 7.20; ultime corse alle ore
9.14 da Piscinola e alle ore 9.18 da Garibaldi. Il servizio riprende a copertura
della fascia pomeridiana di garanzia con prima corsa da Piscinola alle ore 17.11
e da Garibaldi alle ore 17.51 e termina con ultime corse da Piscinola alle ore
19.44 e da Garibaldi alle ore 19.48.
Funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina: l’ultima corsa
garantita al mattino è alle ore 9.20. La fascia pomeridiana garantita inizia
invece con la prima corsa delle ore 17.00 e termina con la corsa delle ore 19.50.

Per info e aggiornamenti: sul sito anm.it; contact center ANM al numero verde
800 639525 attivo tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle ore 19.30/ pro li facebook e
twitter / infopoint e Infototem stazioni metrò e funicolari.

Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce
all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di diffondere tutte le notizie che accadono su
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territorio napoletano. Oltre le ultime novità, Voce di Napoli si impegna a segnalare gli eventi e le migliori iniziative in
corso a Napoli, dagli eventi culturali a quelli culinari passando per tutte le manifestazioni musicali e anche sociali.
Nel presente sito la diffusione di materiale audio, video e scritto all' interno di esso può essere utilizzato da altre testate o siti internet a patto di citare visibilmente la fonte
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