
Comunicato: La Gilda denuncia 

quanto sta avvenendo circa l’assegnazione degli organici di diritto per la 
provincia di Latina, infatti, è Insoddisfacente l’organico di diritto  
provinciale attribuito  in generale rispetto alle necessità, soprattutto per il 
sostegno dove a fronte di un aumento nel diritto del numero  degli alunni  
H, che  sono passati da 2793 dello scorso anno a 3161 ad Aprile 2020 (dati 
ripresi da quelli ufficiali rilevati al sistema alla data del 21 aprile),  è stato 
attribuito 1 solo posto degli 86 totali aggiuntivi (comunque risibili)  
assegnati alla Regione.  La Gilda ha già denunciato la necessità di adottare 
misure nuove in vista della prossima emergenza di settembre chiedendo 
norme straordinarie a fronteggiare il contenimento alla diffusione del 
Covid 19,  ma qui si sta parlando in realtà di organici  che vengono ancora 
assegnati con  norme pregresse e  contrarie alla situazione attuale  poiché   
si basano su un aumento di alunni per classi  (come  prevede con il  D.lgs. 
81\09 fino a 30 alunni per classe) e pertanto, riguardo alla già delicata 
questione dei posti di sostegno, che purtroppo incidono anche sulla 
consistenza numerica degli alunni per classe oltre che per la presenza di 
docenti specializzati utili al supporto didattico, ai tavoli  di informativa  
regionali  dell’USR   è stato necessario  rappresentare la situazione reale  
e oggettivamente rilevabile della provincia di Latina, mettendo a 
confronto  il  dato numerico degli alunni in OD dello scorso anno  rispetto 
a quello rilevato al 21 aprile  2020,  anche in rapporto alle per le altre 
province del Lazio. Purtroppo non si è voluto seguire un criterio oggettivo 
di assegnazione dei posti alla luce del dato reale, ma solo di quello 
parziale e senza riscontro oggettivo!!!. La discutibile incoerente 
assegnazione in O.D.  è sicuramente  non adeguata in generale per tutta 
la regione e anche sui  posti comuni,  ma  riteniamo che la sola provincia 
di Latina sia stata decisamente penalizzata rispetto alle altre del Lazio e 
non capiamo perché come non capiamo come mai non ci sia stato 
adeguato sostegno alla richiesta di revisione del criterio di assegnazione 
ai tavoli. Ci auguriamo intanto che tale iniquo trattamento non si 
ripercuota lesivamente sugli alunni e i docenti della provincia e ci 
auguriamo che il nuovo D.G. Appena insediato rispetti ora  l’assegnazione 
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piena e totale di tutti i posti necessari in deroga e alla luce anche della 
presenza di alunni H gravi. Rimaniamo come Gilda sempre disponibili a 
tutelare il diritto dei colleghi, e allo studio degli alunni e delle famiglie  in 
tutte le sedi. 

( Gilda Latina 29\04\2020) 
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