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DOCENTI di SOSTEGNO a.s. 2013/14
IL NUMERO E’ INSUFFICIENTE !
L'anno Scolastico 2013/14 si è avviato, lo abbiamo già denunciato, all'insegna dell'emergenza organici nella nostra
Provincia. Segnaliamo qui la gravissima situazione sul fronte del sostegno agli alunni disabili.
La Scuola dell’integrazione ha il dovere (ma visti i fatti qui esposti sarebbe più opportuno il condizionale “avrebbe il
dovere”) di garantire pari condizioni a tutti gli alunni e studenti. Tutti, nessuno escluso, possono e devono
proseguire gli studi nel percorso scolastico più consono alle proprie attitudini e capacità. Nessuno deve essere
escluso dalla possibilità di andare a Scuola a causa di problemi di salute e deficit fisici e/o psichici. La Scuola non è
solo trasmissione della conoscenza ma anche e soprattutto socializzazione, integrazione e sviluppo della
personalità.
Da qui la figura, indispensabile ed insostituibile, del DOCENTE di SOSTEGNO.
Il Docente di Sostegno è una figura cardine nella Scuola dell’Integrazione. Assegnato in supporto agli alunni
portatori di handicap è e rappresenta una figura basilare nella Scuola. Oltre ad occuparsi di tutti gli aspetti
(esclusa l’assistenza di base) degli alunni con handicap è al contempo Docente co-titolare nelle classi in cui presta
servizio. Un vero “cardine” della didattica-progettuale della Scuola!
Analizziamo, numeri alla mano, la situazione nelle Scuole della nostra Provincia considerando ogni ordine e grado di
Istruzione. Vediamo quanti sono i Docenti di Sostegno nella nostra Provincia e consideriamo il loro numero
rapportandolo al numero degli alunni con handicap. Ciò che emerge è una situazione a dir poco disastrosa. Nelle
nostre Scuole dell'Infanzia, Scuole Elementari e Scuole è presente, come media, un Docente di Sostegno ogni due
alunni con handicap.
SOSTEGNO

DOCENTI
SOSTEGNO
(DIRITTO+FATTO)

ALUNNI DISABILI

RAPPORTO
ALUNNI/DOCENTI
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SCUOLA INFANZIA

24

47

1,96

SCUOLA PRIMARIA

92

186

2,02

SCUOLA SECONDARIA
I GRADO

84

173

2,06

SCUOLA SECONDARIA
II GRADO

102

214

2,10

302

620

2,05

totale

Questi numeri, di per sé gravissimi, non devono trarre in inganno. La situazione è ancora più grave poiché mentre un
Docente di Sostegno presta servizio per 18/24 ore settimanali sulla base dell’ordine scolastico di appartenenza
l’alunno o lo studente restano a Scuola per un periodo ben più lungo, circa una 40ina di ore.

In buona sostanza nelle nostre Scuole 2 alunni con handicap beneficiano di un solo Docente di
Sostegno…per la metà delle ore di lezione !!
Una situazione che DEVE trovare rimedio con l’immediata assegnazione di posti in deroga sulla base delle
richieste (che sono tutte motivate da certificati medici) presentate dalle Scuole. Come FLC CGIL di Biella
continueremo ad impegnarci in questo senso.

La segretaria generale – Marina Dazzi
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