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specifici. Questo eviterà lo svuotamento delle graduatorie per il sostegno. I contratti a tempo 

determinato potranno poi essere reiterati «il più possibile», in caso di fruttuoso rapporto docente-

alunno.” 

Però -avverte il Direttore scientifico dell’I.Ri.Fo.R. Gianluca Rapisarda-, sulla continuità didattica, 

qualche ombra rimane, e cioè che il neonato decreto non prevede nulla per contrastare il fatto che più 

del 40% degli attuali docenti per il sostegno sono supplenti e hanno incarichi precari “in deroga”. 

Per ovviare bisognerebbe rivedere i criteri degli organici dei docenti specializzati, che dovrebbero poter 

transitare dal presente organico di fatto a quello di diritto delle scuole e prevedere un serio e strutturale 

Piano di assunzione attraverso appositi Concorsi. 

“Un’altra importante criticità del Testo licenziato dalle Commissioni parlamentari –precisa il Direttore 

Gianluca Rapisarda- è il mancato riferimento esplicito all’art 24 della Convenzione Onu del 2006 sui 

diritti delle persone con disabilità, che invita a considerare finalmente il diritto all’istruzione come un 

insopprimibile diritto umano da garantire a qualsiasi cittadino, a prescindere dalla sua limitazione 

funzionale, e non un semplice e “generico” diritto da tutelare”. 

“Infatti, tale grave vulnus -conclude Gianluca Rapisarda- non promuove quel cambio di mentalità e di 

approccio tanto auspicato dalle Associazioni di e per persone con disabilità, che consentirebbe di 

passare una volta per tutte dalla vecchia dimensione integrativa alla nuova prospettiva culturale 

dell’inclusione.” 


