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Sedi  

La scrivente O.S. raccoglie e fa propria la preoccupazione che sta investendo gli istituti scolastici e le 

famiglie degli alunni con disabilità che vengono richiamati a visita collegiale per l’accertamento della 

disabilità stessa. Già dall’inizio dell’anno abbiamo raccolto le istanze di famiglie che nel passaggio di 

competenze da ASL a INPS avevano subito la perdita della gravità che garantisce l’insegnante di sostegno.  

Ciò ha comportato un comprensibile stato di incertezza in tutti i docenti di sostegno il cui alunno o alunna, 

ad anno scolastico già iniziato, ha perso il requisito per il sostegno.  

La notizia di una nota, a firma della dott.ssa Legge, direttore dell’UOC di neuropsichiatria infantile della ASL 

n 1, Avezzano, Sulmona, L’Aquila, inviata a tutte le istituzioni scolastiche di Avezzano e della Marsica con 

cui, ricordando che, ai sensi del D.lgs. 66/2017, dal 1 settembre 2019, si ha diritto al sostegno soltanto in 

possesso della certificazione ex L 104, art. 3, comma 1 e 3; articoli 12 e 13, si chiede ai DS di invitare le 

famiglie a perfezionare la documentazione in proprio possesso, ha peggiorato una situazione che, dall’inizio 

dell’anno scolastico era già poco chiara. Nella stessa nota si ribadisce che la documentazione rilasciato dalla 

ASL non sostituisce il verbale di alunno in situazione di handicap (L104 art. 3 cc 1 e 3) rilasciato dalla 

Commissione medico-legale dell’INPS. 

Sebbene il D.lgs. 66 del 2017 preveda che il nuovo regime sia applicato dal 1 gennaio 2019, non è stata al 

momento prodotta una normativa che uniformi il lavoro delle commissioni mediche preposte 

all’accertamento dei requisiti.  Ciò comporta che quanto previsto dal D.lgs. 66/2017 (art. 3 comma 2, 

lettera b), non possa trovare immediata applicazione per la determinazione degli organici per il prossimo 

anno scolastico, perché si rischierebbe la definizione di situazioni difformi sul territorio. 

Poiché si avvicina il momento della determinazione degli organici per l’anno scolastico 2019/20, la scrivente 

OS chiede all’amministrazione scolastica di intervenire per chiarire in maniera definitiva ed uniforme quale 

sia il regime al momento applicabile e di indicare, in accordo con gli enti previsti e preposti, al territorio 

modalità operative diffuse ed omogenee. 

La OS ritiene chiede anche che l’amministrazione scolastica promuova un incontro al fine di definire linee di 

intervento comuni utili alla risoluzione di un situazione di incertezza e di rischio di ulteriore perdita di 

numeri in organico nella nostra provincia. 
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