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Comunicato sostegno – organico in deroga 474 posti per Latina – 

 Siamo lieti di comunicare una volta tanto una buona notizia e 

pur avendo sperato in 600 posti in deroga per i posti di sostegno da 

riassegnare alla provincia, ci possiamo ritenere compiaciuti nelle richieste 

espresse, infatti ieri ufficialmente l’USR ha rilasciato alla provincia e all’ex 

USP ora Ambito Territoriale ben 474 posti in deroga aggiuntivi ai 949 di 

diritto per il sostegno, i posti complessivi sono quindi quest’anno ben 1423; 

va ricordato però che la richiesta è stata legittimata dal numero ormai costantemente crescente di 

alunni disabili gravi, arrivato a toccare in provincia la soglia degli oltre 850 su oltre 2700 alunni 

disabili certificati.  

Dobbiamo anche ricordare che quest’anno la GILDA di Latina, che da anni si spende per il 

riconoscimento del diritto allo studio degli alunni disabili con oltre 200 sentenze a favore, ha visto 

raggiunto l’obiettivo principale: quello di aver tramutati i 978 posti di fatto (costituiti nel passato da 

659 di diritto intoccabili negli anni e 319 di fatto) in 949 di diritto, con una crescita di posti fissi 

di circa 300 rispetto ai passati 659 e quindi con un processo adeguato di stabilizzazione dei posti e 

di continuità per alunni e docenti specializzati.  

Ora i bambini e ragazzi disabili potranno avere assicurato il corretto rapporto medio di un docente 

ogni 2 alunni e di 1\1 nei casi gravi così come la legge sancisce.  

Si vuole anche rassicurare le scuole, i dirigenti e le famiglie, che qualora dovessero 

intervenire nuove certificazioni per l’avvio dell’anno scolastico, sarà possibile richiedere posti in 

deroga specifici inviando tempestivamente le dette certificazioni e documentazioni all’ufficio Ambito 

Territoriale.  

Ringraziamo l’ATP per il supporto espresso in questi ultimi quattro anni nel rilascio delle 

informative richieste, ora auguriamoci che il trend rimanga questo e che il ripristino del diritto e 

della legalità ottenuti per la provincia sia duraturo.  

Il coordinatore provinciale Gilda e FGU Patrizia Giovannini 
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