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COMUNICATO STAMPA
LA SCURE DELLA GELMINI SI SCAGLIA ANCHE SUGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La GILDA dice no al volontariato obbligatorio
E’questa la triste realtà che è emersa con forza durante la tavola rotonda che si è tenuta il 25 agosto u.s. nella sala
conferenza della Provincia Regionale di Ragusa. La Federazione GILDA-Unams, nella persona del Coordinatore
provinciale prof. Raffaele Brafa, denuncia la grave situazione in cui versano gli alunni diversamente abili per la carenza
di docenti specialisti in organico nell'anno scolastico 2010/2011. Le scuole della provincia sulla base del POF (piano
dell’offerta formativa),anno scolastico 2010/2011, hanno avanzato una richiesta di 710 docenti specialisti per il
sostegno. Il primo taglio lo ha operato, senza alcuna autorità, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, l’opera viene
completata dall’Ufficio Scolastico Regionale. Oggi sono solo 537 i docenti specialisti per il sostegno assegnati alle scuole
della provincia di Ragusa, quindi 173 docenti in meno rispetto alle legittime richieste delle Istituzioni scolastiche. A
niente è valsa la sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave.
Sindaci e Assessori presenti alla tavola rotonda hanno preso l’impegno di sostenere la lotta promossa dalla
GILDA per ottenere il mal tolto a una fascia di studenti particolarmente disagiati. L’On. Riccardo Minardo si è impegnato
per promuovere un incontro con l’Assessore Regionale alla famiglia, l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e il
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e una delegazione di docenti, Dirigenti della GILDA, Rappresentanti delle
Associazioni Pro H, genitori e alunni diversamente abili. Il Coordinatore della GILDA, prof. Raffaele Brafa, ha
apprezzato l’impegno assunto dai politici e dai rappresentanti delle istituzioni Provinciali e Comunali e comunque ha
posto paletti fissi: se entro il 6 settembre p.v. non si ha alcuna risposta in merito alla problematica posta

la GILDA in uno con le famiglie i docenti e quanti hanno manifestato solidarietà organizzerà
assemblee permanenti in luoghi istituzionali della provincia di Ragusa.
Intanto l’inizio scolastico si preannuncia tumultuoso:
la GILDA Nazionale ha indetto Assemblee in contemporanea in tutte le città d´Italia per il
giorno 28 settembre 2010 contro: ABOLIZIONE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ; I TAGLI AGLI
ORGANICI E DECIMAZIONE DEGLI INSEGNANTI; IL LICENZIAMENTO DI MASSA DEI PRECARI;
GLI STIPENDI DA FAME E NON RINNOVO DEI CONTRATTI. SARANNO BOICOTTATE LE GITE E
VIAGGI DI ISTRUZIONE, I DOCENTI SI ASTERRANNO DA TUTTE LE ATTIVITÀ
NON OBBLIGATORIE. La GILDA vuole una scuola rinnovata, dove si insegna e dove si comincia
a dire "no" a tutto ciò che non è obbligatorio, che non è inserito nel contratto di lavoro e che viene
imposto come "gratuito" e a tutto ciò che limita e deprime l´ insegnare in aula.
Prima di chiudere il nostro comunicato l’On. Riccardo Minardo ha confermato l’appuntamento con
l’Assessore Centorino per il giorno 8 settembre alle ore 15,30, dice Minardo che 100 posti sono già
disponibili per la provincia di Ragusa.
Modica lì 26 agosto 2010
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