
Situazione delle insegnanti di sostegno nella Scuola Longhena 

 

 

Come noto, l'insegnante di sostegno è stato introdotto nella scuola dell'obbligo Italiana ai 
sensi della L.517 del 1977. È un docente specializzato nella didattica speciale per 
l'integrazione di alunni diversamente abili o comunque certificati "in situazione di handicap" 
nei modi e nei termini previsti dalla legge 104/92.  

Secondo l’attuale quadro normativo, ai sensi dell’Art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, 
n. 122, i cd. Gruppi Operativi, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, 
elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa 
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, finalizzate all'educazione e all'istruzione del 
bambino certificato. 

Le ore assegnate alle scuole però non sempre corrispondono alle richieste inoltrate e, in 
questi ultimi anni, la tendenza a ridurre drasticamente le ore è in forte aumento. 

Molte famiglie hanno quindi deciso di rivolgersi ai Tribunali, per vedere riconosciuto il diritto 
allo studio dei propri figli. 

Nella nostra Scuola – Mario Longhena - la situazione attuale delle insegnanti di sostegno e 
delle ore a disposizione vede attualmente 4 insegnanti, per complessive 74 ore, distribuite 
variamente su 7 bambini , in relazione alla situazione specifica di disabilità. A ciò vanno 
aggiunte 76 ore con le 3 educatrici. 

La differente articolazione delle ore per insegnante determina che una insegnante di sostegno 
arriva ad avere fino a 4 bambini da gestire, mentre ogni bambino arriva ad avere due 
insegnanti di sostegno ed una educatrice da aggiungersi, ovviamente, alle due insegnanti. 
Conseguentemente, vi sono bambini che arrivano ad avere fino a 5 figure di riferimento, sia 
pure con ruoli diversi. 

Tale situazione appare gravemente deficitaria rispetto a quella dell’anno scolastico  2012-
2013 ove vi erano 6 bambini per 73 ore di copertura, suddivise fra 4 insegnanti. 

Appare evidente, quindi, che la situazione rispetto all’anno precedente si è seriamente 
aggravata poiché vi era un rapporto monte ore/bambino decisamente maggiore (12 ore per 
bambino, contro le 10 di quest’anno). 

 A ciò occorre aggiungere che almeno uno dei bambini frequentanti le classi Longhena 
presenta una situazione di disabilità grave e conseguente non autosufficienza,  che necessita 
quindi di supporto costante e continuo a copertura di tutte le ore, ed invece risulta coperto 
solo per 35 ore rispetto alle 40 necessarie. 

Alla luce di quanto sopra si propone di richiedere l’apporto di almeno un'altra insegnante di 
sostegno, per un monte ore aggiuntivo di 22 ore, che consentirebbe: 

• la copertura completa del bambino con grave disabilità; 

• una maggiore copertura degli altri bambini, 

• una migliore distribuzione degli insegnanti su ciascun bambino. 

 

 

 



Nella riunione d’interclasse della scuola primaria Mario Longhena, tenutasi il 20 novembre 
2013, nel ribadire che il diritto al sostegno ai bambini con disabilità è sostenuto tutti i genitori 
e tutti gli insegnanti, e non riguarda solo i genitori direttamente interessati, si è votato 
all’unanimità di rendere nota la situazione di grave deficit sopra descritta,  

- a tutti i genitori della Scuola Longhena  

- al Consiglio d’istituto dell’IC19 

 

e di richiedere tramite lettera un incontro urgente all’Ufficio scolastico regionale per ottenere 
le ore di sostegno mancanti. 

 

Firma  


