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I COBAS si costituiscono in Osservatorio Sostegno
contro l’utilizzo illegittimo dei docenti di sostegno
Sempre più spesso la nostra organizzazione sindacale riceve segnalazioni di utilizzo illegittimo
di docenti di sostegno nelle scuole pisane e livornesi di ogni ordine e grado. Considerato alla
stregua di tappabuchi nelle mani del dirigente scolastico, il personale su sostegno viene infatti
puntualmente impiegato per sostituzioni in caso di assenza momentanea o prolungata di altri
docenti curriculari. Si tratta purtroppo di un fenomeno preoccupante e in costante crescita: in
tanti (troppi) casi l’insegnante di sostegno, figura preziosissima per il corretto funzionamento di
tutta l’istituzione scolastica, è sacrificabile, spostabile a piacimento nella scacchiera dell’orario
scolastico, qualsiasi sia la sua programmazione giornaliera, qualsiasi siano le esigenze e le
necessità degli studenti e delle studentesse che gli/le sono affidati.
Tale pratica è odiosa sotto diversi punti di vista: se è vero che lede la professionalità di docenti
che vengono sacrificati con la scusa di un’“emergenza” che in realtà dura tutto l’anno, il vero
vulnus - ancora più grave - riguarda gli allievi e le allieve con disabilità, a cui in nome del
risparmio economico viene impunemente negato il diritto allo studio e spesso alla sicurezza, a
dispetto di tutte le normative in vigore.
Di fronte a un tale scempio di diritti costituzionalmente garantiti, i Cobas - Comitati di base della
scuola si costituiscono in Osservatorio Sostegno, per tutelare il diritto allo studio di alunni e
alunne con disabilità e il lavoro del personale di sostegno.
Chiediamo pertanto di segnalarci situazioni di irregolarità riguardanti l'utilizzo dei/delle docenti di
sostegno nelle scuole. Chiediamo il supporto di insegnanti (di sostegno e non), di genitori, di
studenti e di associazioni per la difesa dei diritti e mettiamo a disposizione i nostri uffici legali
per consulenze e ricorsi.
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