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Oggetto: Circolare Ministeriale n. 19 del 13-2-’07 ed allegato Decreto 
 
 Stimato Ministro, 
    mi rivolgo a Lei e alle Persone in indirizzo per 
esprimerLe stupore, sconcerto e contrarietà circa i contenuti della Circolare 
Ministeriale ed allegato Decreto in oggetto, richiedendone il ritiro. 

 

 Minare le attuali disposizioni circa la definizione del numero massimo di 
alunni nelle classi con alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 è dare 
un grande contributo al logoramento delle politiche d’integrazione del nostro Paese. 

 

 La Scuola Pubblica è stata ed è il cardine su cui ha ruotato lo sviluppo di 
tale Integrazione e Piena Cittadinanza per le Persone e Famiglie con disabilità; da 
tale inclusione è maturata la progettualità educativa partecipata dalla Famiglia, che 
stiamo faticosamente estendendo sul collocamento mirato al Lavoro verso una 
auspicata organica presa in carico interistituzionale su Progetto di Vita che, 
frantumati nelle diverse competenze di Enti, ci ridia la Piena Cittadinanza nel Nostro 
Paese. 

 

 Sui nostri Figli, sulle nostre Famiglie e sulla stessa Scuola Pubblica 
continuano ad operare percentuali rilevantissime di operatori incaricati quali Docenti 
di Sostegno privi della necessaria specializzazione determinando, oltre ad 
incoerente uso delle risorse, danno grave ed irreparabile sui nostri Figli, l’intera 
Comunità Scolastica e la Cultura Integrativa del nostra Paese. 

 

 Salvatore Nocera, che, meglio di quanto potrei fare, le ha già espresso nel 
merito la condivisa contrarietà sull’atto in oggetto, il 14 febbraio presentava nella 
Sala Stampa del Parlamento assieme a numerosi Onorevoli di tutto l’Arco 
Costituzionale Progetto di Legge che, recependo le proposte dell’AICE e della FISH, 
intervenisse sulla criticità della carriera dei Docenti di Sostegno e come noi ignorava 
che il giorno prima Lei faceva detto Atto. Avrei colto detta occasione per esprimerLe 
stupore, sconcerto e contrarietà. 
 

 Richiedendole di ritirare detto Atto e di promuovere azioni per 
garantire, Lei che, come tutti noi, recandosi dal Dentista lo vuole, oltre che 
competente, comunque almeno laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in 
Odontoiatria, che sui nostri Figli operino Docenti di Sostegno, competenti, 
comunque almeno specializzati ed in numero adeguato e con incarico ove le 
tutele sindacali non garantiscano con indecoroso balletto annuale solo i Lavoratori 
ma anche, parimenti e con continuità per intero grado scolastico, i nostri Figli e 
l’integra Comunità Scolastica, 

 

 L’AICE che da sempre e con tutti i Governi caratterizza il suo contributo - 
vedi Somministrazione Farmaci in Orario Scolastico – per lo spirito non di positiva 
collaborazione non vuole essere costretta a valutare azione di ferma protesta verso 
detto Atto. La prego, lo ritiri. 
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