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Duemilaseicento studenti disabili in provincia di Latina, 300 unità in più in soli due anni. 
Soli 988, invece, i docenti di sostegno, aumentati di 21 unità ottenute grazie ai ricorsi 
presentati lo scorso anno: assolutamente insufficienti a coprire le necessità secondo 
Patrizia Giovannini, coordinatrice provinciale Gilda Unams di Latina.  

La Giovannini denuncia una dotazione inadeguata a garantire il diritto all’istruzione dei 
numerosi alunni con handicap presenti nelle scuole della provincia, cosa che si ripercuote 
gravemente anche sugli altri alunni: «La normativa in materia (la legge 104) viene 
disattesa sistematicamente dal momento che il rapporto medio nazionale deve essere di 
un insegnante ogni due alunni disabili, in alcuni casi questo rapporto raggiunge anche 
l’uno a tre.  

Solo in casi eccezionali, e solo dopo aver visto ricorsi al Tar lo scorso anno, il rapporto è di 
un alunno per un insegnante.  

C’è di più – continua Patrizia Giovannini - con pochi insegnati, succede purtroppo che 
alcuni ragazzi con difficoltà di apprendimento vengono messi da parte, negandogli in 
questo modo la possibilità di conoscere e di scoprire.  

Il contingente, stimato 988 posti, è stato confermato anche in questo anno scolastico, a 
fronte però, e i 300 alunni disabili in più, siamo costretti dunque a ricorrere nuovamente al 
Tar: alcuni alunni, infatti, si sono trovati anche a perdere il rapporto uno a due.  

Anche in questo caso patrocineremo alcuni ricorsi. A fare riferimento alla Gilda Unams 
sono anche alcune associazioni onlus come “Rete Solidale” di Terracina che ci ha chiesto 
un supporto».  

«La nostra provincia – conclude la Giovannini – ancora una volta si posiziona come 
fanalino di coda della Regione.  

Speriamo ora che in quel di Roma ci sia la volontà di studiare la situazione e ripristinare un 
equilibrio già molto instabile».  
Per eventuali informazioni da parte delle famiglie e degli insegnanti specializzati è 
possibile rivolgersi alla sede provinciale della Gilda Unams. 
Fra.Ba. 
 
 


