Saltan
no 5mila ass
sunzio
oni su sosteg
gno, im
mmiss
sioni
in ruo
olo su spezzoni ca
attedra
a accorpati
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 03 Novembre 2016
Nella Legge
e di Stabilità
à, non c’è tra
accia dell'asssunzione di 5mila posti di sostegnoo, di cui si erra parlato
nei giorni scorsi nell’am
mbito di 25m
mila posti asssorbiti dall’organico di fa
atto.
Contrariam
mente alle asspettative, ne
el testo del la Legge dii fine anno, presentato
o alla Came
era, negli
articoli 52 e 53, a proposito di sttabilizzazio ne di posti,, si parla so
oltanto di acccorpamento degli
spezzoni d
di cattedra, prevedendo
o l'accorpam
mento degli spezzoni
s
di orario
o
aggreegabili fino a formare
una cattedrra o un posto interi, anc
che costituiti tra più scuo
ole (non è ch
hiaro se neccessariamen
nte dello
stesso amb
bito territoria
ale oppure, come
c
più pro
obabile, dellla medesima
a provincia)..
Quindi, il G
Governo si acccinge a cre
eare delle ca
attedre su più scuole, mentre non toocca i 32.500 posti in
deroga, su 96.500 son
no stabili, sc
crive Tuttos
scuola, rim
marranno inttatti: 5mila aassunzioni,
certamente
e, non avreb
bbero cambia
ato la situazzione ma alm
meno 9 mila alunni disabbili e le loro famiglie
avrebbero p
potuto conta
are su una certa
c
continu
uità didattica
a.
Con loro, a
altri 50mila ra
agazzi disab
bili, anche il prossimo an
nno verranno affidati a ddocenti prec
cari che, perr
gli effetti de
elle graduato
orie, non sono quasi ma
ai sempre gli stessi.
“Si tratta di una continu
uità negata che
c spesso compromette il diritto allo studio di quei ragazz
zi che,
proprio a ca
ausa della lo
oro disabilità
à, dovrebberro essere più tutelati”, ha
h commentaato Tuttoscu
uola.
Il Miur negli ultimi anni è riuscito a fronteggiare
e il crescentte numero di ragazzi dissabili inseriti - che
quest’anno
o sfiora le 22
25 mila unità
à – istituendo
o un consis
stente nume
ero di posti in deroga. Con la
legge 107/1
15 ha anche
e istituito circ
ca 6 mila nu
uovi posti sta
abili in organ
nico potenziaato. Ma tutto
o questo
non basta p
per stabilizzare il sistem
ma: fatto anccora oggi di 1 docente di sostegno oogni 4 preca
ari.

