Fase 2
Docente
_____________________________
SEDE
Al Dirigente scolastico
del _________________________
___________________________

e, per il tramite del Dirigente scolastico
Alla R.S.U. d’istituto
Al Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
del _________________________
Ai Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto
del _________________________

LORO SEDI

Allo SNALS di Treviso
FAX. 0422.424822

Data, ___________________

Oggetto: atto di rimostranza ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, in servizio
presso codesta istituzione in qualità di docente di sostegno, in riferimento alla richiesta avanzata
dalla S. V. o dal Collaboratore Vicario, o dal Coordinatore di plesso, o dall’Ufficio di Segreteria, di
supplire dalle ore ________ alle ore ________ nella/e classe/i ____________________ il/la
collega

assente

ins./prof./prof.ssa

_________________________________,

ritiene

tale

disposizione palesemente illegittima perché essa comporta l’impossibilità di fornire il dovuto
sostegno al/agli alunno/i diversamente abile/i che gli/le è/sono stati affidati nella/e classe /i
_________________.
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Infatti, l’impiego del docente di sostegno nelle supplenze vanifica la programmazione
didattica ed educativa individualizzata, da attuare sin dal primo giorno di scuola (cfr. nota
ministeriale n. 4798 del 27.07.2005 e le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità giusta nota prot. n. 4274 del 04.08.2009) e rischia di compromettere l’efficacia degli
interventi finalizzati alla realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all'integrazione
sancito dalla Costituzione. Inoltre, espone il docente di sostegno alla particolare responsabilità
nell’ipotesi di infortunio ad un alunno diversamente abile, qualora, come è peraltro accaduto in
situazioni analoghe presso altra provincia (cfr. nota dell’UST di Bari prot. n. 76/1 del 04.05.2011),
esso si verifichi mentre il/la docente stesso/a è impegnato/a nella sostituzione di un collega
assente.

Per quanto sopra esposto,

lo/la scrivente formula il presente formale atto di

rimostranza, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, con il quale dichiara di non
poter ottemperare alla disposizione impartita, nell’interesse dell'allievo diversamente abile che
gli/le è stato/a assegnato/a e di ritenersi, al contempo, completamente esente da ogni
responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.
Si dichiara fin da ora disposto/a ad ottemperare all’eventuale reiterazione scritta
dell’ordine di servizio, riservandosi comunque ogni tutela mediante azione sindacale e legale.
Con osservanza
……………………………………
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