
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Breve comunicato su organici e posti di sostegno assegnati alla provincia di Latina 

 

Finalmente accolta la richiesta di 21 dei posti di sostegno in deroga costituiti per effetto delle 

sentenze vinte in giudicato lo scorso anno che saranno quindi da aggiungersi ai complessivi 988 

attribuiti alla provincia di Latina.  

La situazione del sostegno agli alunni disabili tuttavia rimane critica e il rapporto docenti\alunniH si 

attesterebbe addirittura quest’anno intorno a 1\4, non c’è stata quindi, a nostro parere, la corretta 

corresponsione di posti rispetto alla crescita esponenziale di alunni certificati H, neanche poi alla luce 

delle indicazioni ministeriali in cui si ribadisce la necessità di riportare al corretto rapporto medio 

docenti\ alunniH di 1\2. Si rimane inoltre nell’ attesa:di ulteriori 20 posti in organico di fatto ,che 

dovrebbero essere aggiunti tempestivamente anche per l’effetto assorbimento contingente in 

adeguamento di fatto dovuto alla costituzione di nuovi posti\ore presso il liceo musicale di Latina, e 

di almeno 50 posti di CC.SS per il personale ATA, necessari in seguito alle motivazioni già da tempo 

illustrate e rappresentate nelle istanze inviate alla direzione regionale del Lazio.  

Si fa presente che la federazione Gilda Unams continuerà a seguire come sempre le vicende relative 

ai contingenti assegnati agli organici della provincia, come già da qualche anno avviene, nell’intento 

di rappresentare adeguatamente le necessità effettive della provincia che purtroppo sembrerebbe 

essere continuamente penalizzata rispetto alla regione e alla realtà metropolitana di Roma.  

Si ricorda a tutti: docenti, famiglie e dirigenti scolatici, che la Gilda Unams di Latina, qualora le 

soluzioni non siano adottate nella misura richiesta nell’adeguamento all situazione di fatto per 

docenti, famiglie alunni H e personale ATA, saranno avviate e supportate azioni legali a sostegno del 

diritto allo studio e della sicurezza negli istituti scolastici sarà possibile inviare segnalazioni 

all’indirizzo di posta gildalatina@gmail.com 
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