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Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Ragusa 

All’Albo dell’Istituzione scolastica 

Alle RSU 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: utilizzo insegnante di sostegno 

 

A seguito di numerose segnalazioni pervenute a questa Organizzazione Sindacale da parte di nostri iscritti, 

in riferimento a quanto in oggetto, allo scopo di evitare inutili contenziosi che potrebbero tra l’altro 

nuocere all’immagine della Pubblica Amministrazione, si rammenta che il Miur, attraverso delle specifiche 

note, ha più volte puntualizzato sull’utilizzo dell’insegnante di sostegno, il quale, come sottolinea bene la 

normativa di rango primario è contitolare della classe a cui è assegnato. 

 

Si ricorda infatti che la Nota ministeriale n.4274 del 4 agosto 2009 con la quale sono state fornite Linee 

guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, ha precisato che “l’insegnante di sostegno non 

può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto 

d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” che è 

al contrario strettamente connesso alla classe in cui l’insegnante di sostegno opera insieme al docente 

curricolare. 

 

Cionondimeno al paragrafo 2.5 rubricato “Il docente assegnato alle attività di sostegno”, si legge che “il 

docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire 



sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il 

Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza”. 

 

Da ciò si evince, a rigor di logica, che il docente di sostegno non possa essere spostato dalla classe cui è 

assegnato neanche in assenza dell’alunno disabile.  

 

 

A rafforzare il significato della nota summenzionata è intervenuta la successiva Nota n.9839 dell’8 

novembre 2010 in cui si specifica in modo del tutto lapalissiano che non è possibile “ricorrere alla 

sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non 

altrimenti risolvibili”. Tali casi, non altrimenti risolvibili, non devono tradursi in un utilizzo sistematico 

dell’insegnante di sostegno per la sostituzione dei docenti curricolari, sia in presenza che in assenza 

dell’alunno disabile, in quanto ciò rappresenterebbe una grave lesione del diritto all’integrazione scolastica. 

 

 

E’ pertanto del tutto illegittima la prassi di incaricare il docente di sostegno di comunicare quotidianamente 

all’Amministrazione di appartenenza l’eventuale assenza dell’alunno disabile o l’uscita anticipata, al fine di 

essere impiegato poi per la sostituzione dei colleghi assenti, anche perché ciò si configurerebbe alla stregua 

di una consuetudine e non costituirebbe un caso altrimenti risolvibile oltre che una grave violazione, come 

già rimarcato, della normativa sull’integrazione scolastica.  

 

 

Peraltro è utile ricordare che il CCRI dell’8 luglio 2019 Sicilia,  in riferimento all’utilizzazione dell’insegnante 

di sostegno stabilisce che  “il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posto di sostegno, ove si 

verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato 

daI dirigente scolastico preferibilmente all'interno delle medesime classi e in subordine nell'ambito della 

stessa istituzione scolastica, in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti 

all'interno del Piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo 

professionale. ln presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la 

sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe”. E’ quindi evidente che il contratto si riferisce 

ai casi di lunghe assenze degli alunni diversamente abili, che l’insegnante di sostegno può essere utilizzato 

in subordine nelle altre classi e non vi è traccia alcuna circa l’utilizzabilità dell’insegnante di sostegno per la 

sostituzione dei colleghi assenti.  

 

 



Invito tutti i Dirigenti scolastici ad una fattiva collaborazione e a trovare una soluzione che non sia 

arbitrariamente lesiva della funzione del docente di sostegno e invito altresì tutti i docenti a comunicarci 

l’uso improprio di tale figura onde intraprendere le opportune azioni legali. 

 

Con preghiera di massima diffusione 

 

Modica lì   07/11/2019                                                                                                 

Cordiali saluti    

                                                                                                                                                La segretaria territoriale                                                          

UIL Scuola Rua Ragusa 

Vincenzina Fruscione 

                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai 

 sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 

  

 

  

 

  

 


