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Quest’anno il CSA (Centro Servizi Amministrativi - ex Provveditore agli Studi) non ha
suddiviso in maniera equa il numero di insegnanti di sostegno da affidare agli istituti pre-
senti nel territorio, con non poco rammarico da parte dei
genitori dei bambini del Pigno, in cui l’istituto compren-
sivo “Cardinale Dusmet” ha dovuto rinunciare al 50%
degli insegnanti necessari all’educazione degli alunni
con handicap (fisici e non). Questi bambini condividono
la normale didattica degli altri, ma durante la lezione è
compito dell’insegnante di sostegno da cui sono seguiti
attribuirgli delle attività extra che complementino i loro
bisogni; ci sono bambini che riescono a seguire l’intero
programma didattico (magari semplificato ed adattato
alle loro esigenze), altri che seguono solo alcuni mo-
menti perché necessitano di fare altro in funzione della
loro disabilità. Gli insegnanti di sostegno tendono a svi-
luppare tutte le potenzialità del bambino – se un bam-
bino dopo 2 ore non riesce a stare concentrato il suo
insegnante di sostegno deciderà di coinvolgerlo nelle at-
tività di un’altra classe (che fa palestra, per esempio) o
organizzerà un piccolo gruppo che starà al computer o
farà qualcos’altro in funzione delle loro possibilità di ap-
prendimento.

A seconda della situazione del singolo alunno l’inse-
gnante di sostegno serve per più o meno tempo. Per i
bambini con problemi più gravi si possono dedicare
tutte le 22 ore lavorative di un insegnante. La legge co-
munque prevede che ci sia un rapporto massimo di 1:4,
quindi ogni alunno ha diritto ad unminimo di 6 ore con
l’insegnante di sostegno. Se i bambini appartengono alla
stessa classe ed hanno lo stesso livello di apprendimento
si può costituire un piccolo gruppo e si possono far lavo-
rare insieme, ma se sono alunni di classi diverse o se
hanno diversi livelli di apprendimento diventa più pro-
blematico gestire gli alunni disabili. Se poi si considera
che alcuni bambini, per problemi di apprendimento o
di comportamento, necessitano di essere seguiti costan-
temente nel tempo, il fatto che l’insegnante non possa più
farlo conduce a seri problemi.

Con i tagli imposti quest’anno dalMinistero della Pubblica Istruzione, gli alunni disabili
che l’anno scorso avevano fatto notevoli progressi sonomolto regrediti; infatti quest’anno
ci sono solo metà delle insegnanti di sostegno richieste dalla scuola elementare Dusmet.
Non si sa esattamente a cosa è dovuto questo taglio, anche se in un’intervista il ministro
Fioroni ha affermato che: “non è vero che ci sono stati questi tagli!”. Alle mamme del Pigno,
in una manifestazione davanti gli uffici del CSA è stato spiegato invece che non sono ba-
stati i fondi. Inoltre la legge prevede che una classe con alunni disabili abbia un massimo
di 20 iscritti di cui un solo disabile, massimo 2 (al Pigno si hanno classi con 4 disabili!). La
scuola elementare ha dunque stilato una relazione in cui si segnala la grave situazione,
non potendo assicurare il rapporto 1:1 agli alunni (almeno 6) che ne avrebbero diritto, con-
tando anzi una media di quasi 1 insegnante ogni 3
alunni. L’unica risposta del CSA si è avuta dopo la
protesta delle mamme di questi bambini disadat-
tati, mandando un’altra unità e chiedendo pure co-
municazione di eventuali trasferimenti di alunni.

Anche se diverse sono le scuole che quest’anno
hanno avuto carenza di insegnanti di sostegno, in
via ufficiosa si è scoperto che alcune “privilegiate”
hanno ottenuto l’esatto numeri di insegnanti ri-
chiesto. La Cardinale Dusmet ne aveva richieste 16,
delle quali solo 8 sono state assegnate; poi il preside
telefonicamente ha fatto presente la situazione in cui non si riusciva a coprire tutte le pro-
blematiche degli alunni, ottenendo l’invio di un altro insegnante, che però dispone di sole
12 ore (la metà del normale). Per tamponare la situazione necessiterebbero almeno altre
3 insegnanti.

Ma perché il CSA si è comportato così, avendo un occhio di riguardo per le scuole cen-
trali, abbandonando – come quasi sempre accade con le periferie – i nostri bambini ad un
futuro già incerto? Non ci è dato sapere. Nel frattempo la scuola elementare del Pigno deve
tamponare la situazione accorpando più bambini disabili nella stessa classe, a rischio di
non poterli gestire contemporaneamente, recando disturbo anche al resto dell’aula. L’ex

preside dell’isti-

tuto comprensivo aveva richiesto lo sdoppiamento delle classi (dividere una classe nume-
rosa in due), per venire incontro a queste esigenze, ma la legge prevede un numerominimo

di alunni per classe (anche se nei quartieri a rischio questi numeri sono agevolati, cioè è
permesso avere classi meno numerose rispetto alle scuole del centro). Oggi tamponano
mettendo 3 alunni con sostegno in una classe nella quale è arrivato un alunno con disturbi
di comportamentomolto gravi (che non ha certificazione e che probabilmente non gli verrà
nemmeno richiesta, dato che tanto sarebbe inutile, non potendogli garantire l’insegnante
di sostegno necessaria!).

Con l'organico di fatto ottenuto, il preside ha deciso di assegnare un solo insegnante di
sostegno a tutte le classi con alunni disabili (a prescindere dal numero e gravità di casi),
tranne ad una quinta alla quale ne sono stati affidati 2 (che accudiscono quattro bambini,
di cui uno con gravi disturbi di comportamento). Ricordiamo inoltre che tutti gli alunni ri-
mangono a scuola 30 ore a settimana contro le 22 degli insegnanti di sostegno.

Ufficiosamente i tagli di quest’anno ammontano
al 10% a livello nazionale, ma nell’istituto compren-
sivo Cardinale Dusmet – plesso Pigno – si è riscon-
trata una percentuale del 50%. La scuola
elementare non può più fare nulla, tutti i percorsi
possibili sono stati intrapresi, solo i genitori pos-
sono fare ulteriore pressione al CSA, perché come
dice la mamma di uno degli alunni con necessità di
sostegno: “Se è vero che prima la figura dell’inse-
gnante di sostegno non esisteva, è vero anche che i

bambini scemi erano e scemi restavano”. Alcune
mamme di alunni disabili hanno già manifestato davanti all'ufficio del CSA di Catania, ed
hanno parlato con la sig.ra Mirone (che non fa parte del Gruppo H, ma è comunque ad-
detta alle nomine degli insegnanti). Il Gruppo H dovrebbe occuparsi di assegnare ad ogni
alunno il numero di ore di sostegno in funzione della richiesta della A.S.L., ma solo dopo
l’incontro con le mamme ha deciso di mandare un’ulteriore unità alla scuola elementare,
che non basta comunque per risolvere la situazione accennata. Come dire: “Oltre il danno,
la beffa!”

MASSIMO SICILIANO

L e mamme de l P i g n o l amen t a n o l a man c an z a d i
i n s egnan t i d i s o s t e gno .
Ma i l CSA come ha d i s t r i b u i t o g l i i n c a r i c h i ?

“La Repubblica garantisce il pieno rispetto
della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne

promuove la piena integrazione nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro e nella società”

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

IlCSA è un organo provinciale dipendente dall’Ufficio Scolastico Regionale – che
a sua volta dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione.
L'organico delle scuole viene disposto nelle province dalla Regione, dopodiché il CSA,
in funzione delle richieste pervenute dalle scuole presenti nella provincia e in base ai
progetti di integrazione e le relazioni presentati a fine anno dagli insegnanti, assegna
gli incarichi agli istituti locali.
Oltre il CSA vi è un altro organo, denominato Gruppo H, che dovrebbe occuparsi di as-
segnare ad ogni alunno disabile il numero di ore di sostegno in funzione della richiesta
della A.S.L.. Per ulteriori chiarimenti questi sono i contatti dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Catania: via Nicola Coviello 15 – 095/7161111
http://www.csacatania.ct-egov.it

Alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo “Cardinale Dusmet” durante il normale svolgimento della lezione


