
 
Comunicato   

Mancata attribuzione ore di sostegno: 
campagna legale della Gilda-Unams a.s 2010\11 

Nonostante la favorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, 
intervenuti sulla questione degli ingiusti tagli alle ore di sostegno, grazie alle battaglie che la 
Federazione Gilda-Unams che sta portando avanti da diversi anni, l’Amministrazione scolastica ha 
provveduto a formalizzare, in alcune regioni,tra le quali il Lazio,tagli indiscriminati delle suddette 
ore in tutti gli ordini e gradi di scuole.  
A Latina , sempre grazie ai ricorsi dello scorso anno sono stati aggiunti in “deroga’’21 posti , 
ma l’azione non è stata purtroppo esaustiva poiché le richieste generali andavano oltre i ricorsi 
effettuati.  
Ora,vista la necessità di avere riconosciuti ore e posti adeguati al numero degli alunni disabili in 
provincia,che si attesta oramai oltre i 2600 a fronte di soli 988 posti + 21 autorizzati e quindi a un 
armento di 300 alunni in un solo biennio, non si può che dedurre che verso la provincia di Latina 
non si applichino le norme precipue del diritto allo studio e all’integrazione degli alunni disabili, né 
chiaramente del corretto rapporto docenti\ alunniH \ stabilito medio di 1\2.  
Si fa presente che contingenti regionali sono autorizzati nel complessivo dal MIUR  alla regione  e 
che la distribuzione\assegnazione viene applicata all’UAT della provincia di Latina dall’USR del 
Lazio. Nel mese di agosto, infatti, gli Uffici scolastici regionali hanno disposto, con decreto, la 
ripartizione dei posti verso le province che i dirigenti degli Uffici territoriali (già Uffici scolastici 
provinciali), a loro volta, hanno destinato alle scuole rientranti nella propria competenza territoriale.  
I suddetti Uffici provinciali,tenuto conto degli organici di diritto inviati dalle scuole, nel corso del 
mese di maggio, avrebbero dovuto  poter procedere con l’assegnare le ore e i posti di sostegno sulla 
base delle ore risultanti nelle diagnosi funzionali di ciascun alunno disabile, senza dover  applicare 
alcun taglio a quanto richiesto dalla commissione medica competente per territorio.  
Ma ciò non è stato possibile nella provincia di Latina dove nonostante l’aumento  crescenti di alunni 
certificati diversamente abili sia medio - lievi sia medio - gravi sia gravi il contingente generale dei 
posti è stato confermato allo stesso già sottostimato  autorizzato nei due anni precedenti, quindi a 
988 posti per oltre 2600 alunni.  

Pertanto la Federazione Gilda Unams di Latina, in linea con quanto già operato lo scorso anno. 
con l’appoggio degli’uffici legali nazionale e locale,sta avviando nuovi ricorsi che tengano a 
documentare e verificare le  indebite economie a danno dei soggetti diversamente abili nella tutela 
del “nucleo indefettibile di garanzie” di cui è indiscutibilmente titolare l’alunno diversamente abile. 
Per eventuali informazioni da parte delle famiglie e degli insegnanti specializzati è possibile 
rivolgersi alla sede provinciale ai numeri e agli orari stabiliti. 
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