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Trecento posti in meno di sostegno nelle scuole rispetto ai bisogni reali della provincia di Tra-

pani. A denunciare la precaria situazione venutasi a creare nel «Pianeta Scuola» le organizza-
zioni sindacali. Ieri è sceso in campo lo Snals con una protesta a firma del segretario Marino; 

oggi è stata la volta della Cgil-Cisl e Uil che evidenziano l'inosservanza del diritto all'integrazio-
ne scolastica dei disabili trapanesi nonché il grave attacco all'occupazione dei docenti di soste-
gno. I sindacati lamentano che il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale «non ha riconosciuto 

le richieste avanzate dai Csa della Sicilia (ex provveditorati) corredate dalle dovute certificazio-
ni ignorando i reali bisogni dei territori.  

Ad occupare il primo posto nella «classifica» delle province più penalizzate risulta quella di Tra-
pani. A fronte di un incremento del numero degli alunni certificati, 209 per il 2004-05, la pro-

vincia di Trapani subisce un taglio di 145 posti rispetto all'organico dello scorso anno. I 209 a-
lunni avrebbero richiesto, al contrario, un potenziamento dell'organico di sostegno di oltre 135 

docenti. Nei fatti, quindi, la soppressione dei 145 posti esistenti in organico si aggiunge alla 
mancata attivazione dei posti richiesti dai dirigenti scolastici, producendo in tal modo una ca-
renza reale di circa 300 docenti. Da qui la mobilitazione dei sindacati che continuano a contra-

stare l'attacco alla scuola statale e ai diritti dei più deboli. Inoltre, fanno sapere che intendono 
intraprendere tutte le azioni di protesta necessarie ad opporsi alle «ingiuste ed illegittime scel-

te politiche di questo governo.  

Per lunedì prossimo, alle 10, i sindacati hanno organizzato un sit-in di protesta con la partec i-

pazione di docenti e genitori presso l'ex sede del provveditorato agli Studi di Palermo, in via 
Praga. La manifestazione è stata promossa dalla Cgil, Cisl e Uil Scuola di Trapani e dal Coordi-

namento regionale insegnanti di sostegno. Vi aderisce la Cgil Scuola Sicilia Area Programmati-
ca «Lavoro Società».  

In un comunicato dei sindacati si legge che il dirigente del Csa di Trapani ha chiesto alla dire-

zione regionale un'integrazione di soli 50 posti di sostegno. Un numero che non risponde ai re-
ali bisogni della scuola trapanese. Grido d'allarme da parte delle organizzazioni sindacali: «Il 1° 

Settembre del prossimo anno scolastico per gli alunni disabili della Sicilia si profila l'inizio di 
una definitiva esclusione dal mondo della scuola».  


