
USO IMPROPRIO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO PER LE SUPPLENZE. SI PRONUNCIA IL 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
Il ministero dell'Istruzione ha riaffermato l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi 
inferiori a 5 giorni nella primaria e a 15 nella secondaria. Non si può fare un uso improprio 
degli insegnanti di sostegno utilizzandoli in caso di assenza degli altri docenti, quando l'alunno 
disabile è presente a scuola  di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish  

ROMA - Il ministero della Pubblica istruzione si è pronunciato sul divieto di utilizzo improprio 
dell'insegnante di sostegno per supplenze, quando l'alunno assegnato è presente a scuola, salvo casi 
eccezionali non altrimenti risolvibili. Con la nota ministeriale prot. 9839 dello scorso 8 novembre, si 
riafferma l'obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria e a 15 
giorni nella scuola secondaria. L'intervento del ministero fa seguito alle continue segnalazioni riguardanti 
la difficoltà delle istituzioni scolastiche di assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di 
assenza temporanea del personale docente. Innanzitutto, la direzione generale per il personale scolastico 
del ministero ha ribadito l'obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente, in primo luogo 
con personale scuola in sovrannumero o con ore a disposizione o in contemporaneità non programmata in 
applicazione di quanto previsto dall'articolo 28, commi 5 e 6, del Contratto collettivo nazionale 2007 e, in 
subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino a 
un massimo di sei ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.  

L'istituto delle ore eccedenti (definite ogni anno ed esaurite in fretta) ha natura emergenziale e ha come 
obiettivo quello di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in 
attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Quindi, nel caso in cui la sostituzione con 
personale in esubero, con ore a disposizione o attribuzione di ore eccedenti (nel limite delle risorse 
assegnate) non siano praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici possono nominare personale supplente 
in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella 
scuola primaria o a 15 giorni nella scuola secondaria. L'obiettivo primario dell'istituto scolastico deve 
essere, infatti, quello di assicurare il diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche. 
Rispetto all'obbligo di nominare supplenti anche per assenze inferiori a 5 (per le primarie) e 15 (per le 
secondarie) va sottolineato che si tratta di un obbligo già affermato con la sentenza della Corte dei Conti 
59/04 che finalmente viene affermato anche dal ministero.  

Nella nota ministeriale si richiama, inoltre, l'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti 
assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. 
Rispetto a quest'ultima espressione, si deve segnalare che se male interpretata, da dirigenti in difficoltà 
di personale o risorse, può vanificare il divieto reso finalmente esplicito e già presente (in modo meno 
chiaro) nelle Linee guida ministeriali sull'integrazione scolastica del 4 agosto 2009. Per essere utilizzato 
come "sostituto" pertanto, il docente di sostegno non deve essere impegnato con il proprio alunno perché 
distoglierlo da ciò comporterebbe l'interruzione del suo pubblico servizio. Inoltre, i casi eccezionali non 
devono essere solo tali, ma anche "non altrimenti risolvibili". Quindi, oltre a mancare altri docenti, 
curriculari o di sostegno disponibili a svolgere sino a un massimo di 6 ore in più di servizio di lezioni, deve 
trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad esempio il caso di un docente che segnala 
l'assenza all'inizio della propria ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Il Decreto ministeriale 131/07, 
infatti, prevede che il dirigente scolastico possa convocare i possibili supplenti in graduatoria con e-mail o 
sms e che questi hanno un'ora di tempo per presentarsi e assumere l'incarico.  

Se un docente di sostegno riceve dal dirigente scolastico l'ordine di andare a fare una supplenza, anche 
nella classe in cui è iscritto l'alunno a lui affidato, quando l'alunno è presente a scuola, deve chiedere al 
dirigente di fargli un ordine di servizio scritto in cui viene esonerato dalla responsabilità di dover lasciare 
il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza. 
In mancanza di un ordine scritto, l'insegnante di sostegno può rifiutarsi di svolgere supplenza e 
comunque una volta ricevuto l'ordine può segnalare il caso all'Ufficio scolastico e al ministero come 
violazione delle Linee guida e della presente Nota. La famiglia dell'alunno con disabilità potrebbe anche 
agire contro il dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora questo sia stato 
lasciato solo dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.  

Tutto ciò giova a non deteriorare la qualità dell'integrazione, cosa che in questi anni è avvenuta troppo 
spesso. In caso di situazioni di rischio, i genitori devono far presente ai dirigenti scolastici la Nota 
ministeriale che non può essere disattesa.  

(6 dicembre 2010)  



Disabili, i tagli alla scuola negano il diritto allo studio di 
Amalia Schirru Deputato, componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e della 
Commissione Bicamerale per l’Infanzia 

Le informazioni a mia disposizione sul tema della “disabilità a scuola” sono 
decisamente poco confortanti per poter affermare che, attraverso l’educazione, 
l’insegnamento e la formazione si stia lavorando nel nostro Paese per 
affermare la dignità e la reale cittadinanza della persona con disabilità. Per 
partire da dati concreti, solo nella mia regione, in Sardegna, i sindacati 
denunciano un taglio tra docenti e personale Ata di 1.700 posti. Lo scorso 
anno, si contavano circa 4.400 alunni con disabilità certificata e 2.421 
insegnanti di sostegno, mentre non è stata ancora diffusa la nota della 
Direzione Scolastica Regionale sui dati aggiornati relativi alla disabilità nella 
scuola e sulla qualità dell’inclusione scolastica per il corrente anno scolastico. 
Insomma, nonostante l’anno scolastico nuovo, i problemi per le famiglie e gli 
alunni disabili sono sempre gli stessi. Anzi, sono maggiori. I tagli voluti dalla 
Gelmini al personale docente e non docente peggiorano la geografia della 
scuola pubblica, con classi decisamente più numerose, oltre i ventisette, trenta 
alunni, sostegno agli alunni con disabilità ridotto a nove o quattro ore e mezza 
alla settimana, un numero insufficiente di collaboratori scolastici per i bambini 
che hanno bisogno di assistenza continua e, è stato denunciato, addirittura la 
non attivazione dell'assistenza specialistica dal primo giorno di lezione. 

E se rimangono inascoltati i ricorsi delle famiglie al Tar contro il Ministero, volti 
alla difesa del diritto allo studio per i propri figli, le denunce di FAND e FISH, le 
due Federazioni delle persone con disabilità e, più in generale, di tutte le 
associazioni, le segnalazioni dei diversi consigli d’istituto, gli appelli delle 
Mamme H, come anche la Sentenza della Corte Costituzionale 80/10 del 26 
febbraio scorso, che ha dichiarato incostituzionale il limite massimo del numero 
degli insegnanti di sostegno fissato dalla Legge Finanziaria del 2008 in 1:2 
(media nazionale di 1 insegnante di sostegno ogni 2 alunni disabili), 
riammettendo la possibilità dell'assunzione di insegnanti di sostegno "in 
deroga" per particolari situazioni di gravità, abbiamo il parametro di come sia 
difficile la contingenza in cui viviamo. Mobilitazioni così massicce, a cui 
costantemente non seguono risposte, fanno capire quanto si è distanti da una 
matura cultura e consapevolezza dell’handicap, come pure non si abbia la 
minima idea delle strategie da mettere in atto per favorire l’immissione delle 
potenzialità e delle attitudini dei disabili nella nostra società. Su questa 
materia, Il governo confeziona al massimo un ragionamento di tipo 
ragionieristico, di costi e risparmi. 

Altrimenti opera una vera e propria cancellazione della disabilità, immolandola 
sull’altare della società della perfezione, della bella immagine, del più forte. Si 
crea una scuola che non sa più accogliere i bambini disabili, i più deboli, perché 
sono di fatto negati gli strumenti necessari per farlo. Si crea una scuola dove 
riescono solo i bambini leggermente più fortunati, quelli supportati da famiglie 
forti, economicamente e culturalmente, da genitori preparati a districarsi nei 
meandri della burocrazia e nella selva delle normative. Ma io penso alle 
famiglie più deboli, alle disabilità più gravi, a coloro i quali, per esempio, 



vivono nei piccoli centri e sono costretti anche alla difficile mobilità verso i 
servizi. Sono sempre loro a non avere la possibilità di vedersi garantite le 
migliori e più avanzate tecniche di cura e riabilitazione, a dover affrontare in 
solitudine i ricorsi davanti al giudice per tutelare il diritto allo studio dei propri 
figli. Sono queste famiglie che, se lasciate sole, incontrano le maggiori difficoltà 
nel rompere le altrui barriere, culturali e mentali. È in questo senso che il 
percorso d’integrazione per i bambini disabili si fa più difficile. Ed è su questi 
temi che la scuola pubblica dovrebbe intervenire per colmare il doppio 
svantaggio ed offrire maggiori opportunità di sostegno. Eppure, per questo 
Governo, è ovvio che l’integrazione delle disabilità, nella scuola, nella società, 
nel mondo del lavoro, non è un’urgenza, né una priorità. 

Nella maggior parte dei casi, le famiglie sono sole. Come nel libro di Michela 
Capone "Quando impari ad allacciarti le scarpe", il senso di abbandono e di 
solitudine è superato solo attraverso la solidarietà che nasce tra le stesse 
famiglie che vivono le medesime esperienze, che condividono e combattono 
battaglie comuni. È invece proprio dalla scuola pubblica che dovrebbe partire 
l’input principale verso una nuova cultura della disabilità, perché si restituisca 
dignità e cittadinanza reale alla persona disabile. Non si tratta solo di offrire un 
numero maggiore di insegnanti e ore di sostegno specifico. Anche perché, 
forse, ci si è dimenticati che “il sostegno si fa alla classe e in classe” - così 
come stabilito dalla legge - non al singolo disabile, magari portandolo lontano 
dai propri compagni. Si tratta di intervenire sulla continuità didattica, sugli 
aspetti formativi in itinere di tutto il personale, che dovrebbero essere 
continuativi, obbligatori e, possibilmente, retribuiti. Si dovrebbero potenziare 
gli interventi finanziari, gli studi e le banche dati, i laboratori e le attività 
integrative. In conclusione, se ci guardiamo intorno, la realtà è ben altra cosa e 
la domanda che lascia l’amaro in bocca rimane una: quale prospettiva di futuro 
riserviamo a questi bambini, che un giorno diventeranno cittadini adulti, se non 
siamo capaci di farci carico dei loro problemi da piccoli? 
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