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Mozione relativa al diritto di istruzione degli alunni con disabilità 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

 

- un profondo e crescente disagio è stato espresso  dalle famiglie residenti nella Provincia di Pistoia per la 

costante diminuzione del personale docente destinato al sostegno degli alunni con disabilità frequentanti la 

scuola pubblica e privata, paritario o “paritaria parificata” 

- le stesse famiglie assieme ad altre associazioni a tutela delle persone con disabilità, come Azzurra e 

TuttInsieme, e ai sindacati confederali hanno redatto un documento unitario per ribadire con forza alle 

Istituzioni il tema del riconoscimento del diritto alla promozione umana e all’integrazione dei bambini e 

delle bambine con disabilità nella scuola 

- tali difficoltà sono state ribadite ed argomentate all’interno del dibattito della Commissione IV del Comune 

di Pistoia, in data 16 maggio 2013, da parte dell’associazione Il Sole, che si impegna da anni come altre 

associazioni ad interpretare le problematiche connesse agli alunni e alle alunne con disabilità 

 

ACQUISITO CHE 

- la figura  dell’insegnante di sostegno come strumento per l’integrazione  è stata istituita dalla Legge 5 

febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”   

- all’Art. 3, comma 1 della suddetta legge si enuncia: “E' persona handicappata colui che presenta una 

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 



apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 

sociale o di emarginazione”. 

- all’Art.3, comma 3 della suddetta legge si enuncia: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia 

ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale 

permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 

connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli 

interventi dei servizi pubblici”. 

- l’Art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 assicura l’integrazione scolastica con interventi adeguati 

al tipo e alla gravità dell’handicap, in attuazione dei principi generali fissati dalla Legge 5 febbraio 1992, 

n.104, stabilendo anche la possibilità  di assumere  con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno 

in deroga al rapporto docenti-alunni definito nella stessa legge, in presenza di handicap particolarmente 

gravi. 

- il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità è oggetto di specifica tutela anche per quanto riguarda la 

normativa internazionale, di rilievo  la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone 

con Disabilità, adottata  dall’Assemblea  Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore 

sul piano internazionale  il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, 

n.18 

                                                  

CONSIDERATO CHE 

-con la Legge 27 dicembre 2007, n.244 si opera  un primo taglio trasversale al numero degli insegnanti di 

sostegno , il cui numero, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 

25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 

(art. 2, comma 413),  e si stabilisce che nel triennio 2008-2010 la dotazione organica di diritto relativa ai 

docenti di sostegno dovrà essere progressivamente rideterminata , fino al raggiungimento nell’anno 

scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70% del numero di posti attivati nell’anno scolastico 

2006/2007, (art. 2, comma 414). 

- che tale normativa –  lesiva del diritto agli alunni con disabilità ad una effettiva assistenza didattica – ha 

dato luogo, in molte parti d’Italia, a numerosi contenziosi promossi da genitori di studenti che lamentavano 

significative diminuzioni delle ore di assistenza assegnati ai propri figli  

- che, da ultimo, i commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2007, n.244, sopra citati, sono 

stati dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con sentenza n.80 del 2010, in cui si afferma 

che il diritto del disabile all’istruzione si configura come diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è 

assicurata ,in particolare, attraverso misure di integrazione e di sostegno idonee a garantire ai portatori di 

handicap la frequenza degli istituti di istruzione. Inoltre specifica come “le disposizioni legislative che 

prevedono un limite massimo nella determinazione del numero di insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’ 

eliminazione della citata  possibilità di assumerli in deroga si pongono in netto contrasto  con il quadro 

normativo internazionale, costituzionale e ordinario.” 

- a seguito del Decreto legge 6 luglio 2011 n° 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111) è stata 

emanata dal Ministero della Istruzione la Circolare Ministeriale n. 63 del 2011 in cui si specifica che 

l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno 

disabile in ragione mediamente di un posto ogni due alunni disabili e a tale  dotazione possono essere 

aggiunti ulteriori posti in deroga, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010; 



- dalla normativa vigente, dalle sentenze della Corte Costituzionale e dagli indirizzi ministeriali si evince che 

dovrebbe essere attuata una assegnazione media di un insegnante di sostegno ogni due alunni disabili 

(rapporto 1:2) con la possibilità di ulteriori assegnazioni in deroga nei casi di particolare e certificata gravità 

 

EVIDENZIATO 

- che nel Comune di Pistoia vi è un totale di n. 435 alunni con disabilità (di cui n. 9 nella scuola 

dell’infanzia, n. 113 nella scuola primaria, n. 107 nella scuola secondaria di primo grado e n. 206 nella 

scuola secondaria di secondo grado) e di sole n. 183,5 cattedre di insegnanti sostegno (di cui n. 5 alla scuola 

dell’infanzia, n. 54,5 alla scuola primaria, n. 46 alla scuola secondaria di primo grado e n. 78 alla scuola 

secondaria di secondo grado) 

- che il rapporto tra insegnanti di sostegno e alunni/e con disabilità, sulla base dei dati sopra citati, nella 

scuola dell’infanzia corrisponde a 0,5; nella scuola primaria a 0,48; nella scuola secondaria di primo grado a 

0,43; ed in ultimo nella scuola secondaria di secondo grado a 0,38  

-  che alle scuole dell’infanzia statali si deve aggiungere quelle comunali, le quali presentano n. 13 bambini 

con disabilità e n. 11 insegnanti di sostegno (n. 4 dipendenti del Comune e n. 7 dipendenti appartenenti 

all’A.T.I. Cooperative Pantagruel, Arkè e Gli Altri)  

- che, in merito ai dipendenti delle Cooperative, il numero degli insegnanti è variato solo recentemente da 6 a 

7 a seguito dell’aggravarsi di un caso, e che gli assistenti (per un totale di 3) sono presenti solo al nido  

 

OSSERVATO CHE 

- il rapporto tra insegnanti di sostegno e alunni con disabilità (inteso come rapporto 1:2 come richiamato 

poco sopra nella Circolare Ministeriale n. 63/2011) non è rispettato per nessun livello d’istruzione, in 

particolar modo con evidenza per i dati delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

- il rapporto tra alunni con disabilità e insegnanti di sostegno, così come indicato dagli indirizzi ministeriali, 

anche se venisse adottato in senso letterale non riuscirebbe a cogliere le “effettive esigenze” – come citato 

nella L. 296/06, art.1, c. 605, lett. b – nel rispetto dell’individualità di ogni singolo alunna/o, determinate 

nella Diagnosi Funzionale e nel Piano Educativo Individualizzato 

 

RILEVATO  CHE 

 

- la situazione presentata comporta alcune considerazioni fondamentali che investono fortemente la vita e il 

futuro delle ragazze e dei ragazzi con disabilità, in primo luogo perché appare compromessa la loro più 

importante occasione  di entrare a far parte con piena dignità e parità della società in cui vivono 

- emerge una grande sofferenza delle famiglie , perché sentono negata per il figlio/a con disabilità 

un’importante e reale opportunità di crescita ed integrazione e constatano come i tagli di risorse  gravano 

prevalentemente sulle situazioni di maggiore disagio; inoltre ritengono fortemente compromesso il diritto 

fondamentale riconosciuto dall’art.3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale di tutti i 



cittadini, l’uguaglianza “davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, di lingua, di religione , di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ” e determina alla Repubblica il compito di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale  che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

- gli Istituti Scolastici, dinnanzi ad un’assenza crescente di ore per il sostegno, aumentano la loro richiesta di 

ore per l’assistenza scolastica alle Amministrazioni comunali, come se non vi fosse una distinzione tra i ruoli 

ed un rapporto di complementarità tra l’insegnante di sostegno e l’assistente scolastico 

 

IMPEGNA PERTANTO 

 

- Il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali, ad attivarsi 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio Scolastico Territoriale affinché, a fronte di una chiara 

carenza dell’organico di sostegno nelle scuole della provincia di Pistoia, venga riequilibrato il rapporto 

insegnanti-alunni con disabilità nel rispetto delle direttive ministeriali e dell’Art. 3, comma 3 legge n. 

104/1992  

-  Il Sindaco e l’Assessore all’Istruzione, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali, a 

richiedere obbligatoriamente, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, ai dirigenti scolastici di allegare alla loro richiesta annuale di ore per l’assistenza scolastica i 

Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli alunni con disabilità già presenti nel proprio istituto e, per gli 

alunni con disabilità di nuova iscrizione, i progetti predisposti dai Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

[di cui all’art. 15, comma 2, della legge n. 104/1992 e come specificato nella C.M n. 8 del 6/03/2013 per la 

rilevazione delle ore richieste in riferimento alle nuove iscrizioni] 

- Il Sindaco e la Giunta comunale, in base alle proprie competenze, ad istituire una campagna informativa 

sull’inclusione e l’integrazione scolastica rivolta ai genitori, da svolgere principalmente  nelle scuole con una 

cadenza periodica ed in collaborazione con le associazioni del territorio e con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale 

 

 

 

Riccardo Trallori  

Stefano Franceschi  

Rachele Balza  

 


