
MOZIONE CONTRO IL RIDIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER 
L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP

PREMESSO che per l'anno scolastico in corso nelle scuole dell'obbligo del nostro Comune si è 
registrata una significativa diminuzione dell'organico degli insegnanti di sostegno (da 52 unità 
nell'a.s. 2007/08 alle attuali 46) a fronte di un aumento degli alunni riconosciuti come destinatari del 
diritto ad interventi didattici specializzati;

CONSIDERATO che:
-i recenti provvedimenti del Governo Berlusconi hanno determinato e determineranno la 

contrazione della pianta organica assegnata agli istituti scolastici con l�unico obiettivo della 
riduzione di spesa, ignorando il conseguente ed inevitabile danno alla qualità del sistema 
scolastico nazionale nel suo complesso e, in particolare, alla integrazione scolastica degli 
alunni in situazione di handicap;

-la mancata o ridotta assegnazione dell'insegnante di sostegno si configura come una evidente 
quanto gravissima lesione dei diritti dei minori disabili, in violazione dello spirito e della 
norma della Legge 104/92 nonché degli artt. 2, 3, 34 e 38 della Costituzione;

-l'attuale fase culturale involutiva, che tende a considerare la disabilità come un costo e non 
come una presenza da valorizzare, produce già effetti gravi sull'integrazione scolastica in 
quanto determina un declassamento dell'intervento messo in atto nella scuola da un livello 
didattico-educativo specializzato alla mera assistenza personale, con l'ulteriore conseguenza 
del trasferimento di oneri dallo Stato agli Enti Locali;

 
 

il Consiglio Comunale,

nel ribadire il proprio impegno per l'affermazione del diritto allo studio e all'inclusione sociale dei 
cittadini con handicap, impegna la Giunta Municipale a:

-intervenire presso il competente Ufficio Scolastico Provinciale ed assumere tutte le iniziative utili 
per l'immediata integrazione dell'organico di sostegno in modo che vengano riconosciute a ciascun 
alunno le ore richieste in fase di certificazione e non assegnate;
- sostenere le famiglie che decidano di presentare ricorsi giurisdizionali per ottenere, in sede 
giudiziaria, l�integrazione delle ore di sostegno non assegnate.

 
Il Consiglio Comunale

decide, altresì, di inviare la presente mozione al Ministero della Pubblica Istruzione, agli Uffici 
Scolastici Regionale e Provinciale, agli Assessorati alla Pubblica Istruzione Regionale e 
Provinciale.


