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OGGETTO: Sostituzione insegnante curriculare con insegnante di sostegno 
 

Gentilissimo Dirigente Scolastico, come ogni inizio di anno scolastico la UIL Scuola 

Sicilia pone l’attenzione sull’utilizzazione  dei Docenti di sostegno per le sostituzioni di colleghi 

curriculari assenti anche all’interno della stessa classe. 

Il CIR (contratto integrativo regionale) firmato in data 16/07/2020 dalle OO.SS. 

rappresentative e la Direzione Generale dell’USR Sicilia al punto C utilizzazione degli 

insegnanti di sostegno così recita “In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non 

potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe”. 

Premesso che arrivano molteplici segnalazioni da parte di Docenti di sostegno, che 

come ogni anno vengono utilizzati in maniera diversa, si rappresenta che l’utilizzo 

dell’insegnante di sostegno in presenza dell’alunno diversamente abile rappresenta una 

violazione del diritto allo studio dell’alunno oltre che violazione contrattuale. 

Si allega, qualora non ne fosse a conoscenza, copia del CIR siglato in data 16 luglio 2020 

Distinti Saluti 

Il Segretario Generale 
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In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la 

sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe. 

In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola, il docente potrà, a domanda, essere utilizzato 

nella nuova scuola per garantire la continuità didattica. 

Il docente con incarico a tempo determinato, per l'intero orario di cattedra/posto, nel caso di 

trasferimento dell'alunno, dovrà seguire l'alunno nella nuova sede nell'ambito dello stesso 

comune o comuni limitrofi purchè nello stesso distretto. 

Per le aree metropolitane l'operazione avverrà nell'ambito dello stesso distretto. 

Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo 

determinato potrà essere utilizzato, per motivi di necessità, nel distretto ove è compresa la scuola 

di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più 

distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze. 

D) -Scambio di posto (personale docente, educativo ed A.T.A.) 

A conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque 

entro l'inizio delle lezioni, saranno disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi (la 

cui stabilità risulti da certificazione anagrafica) a condizione che entrambi appartengano allo 

stesso ordine e grado nonché alla stessa classe di concorso o alla stessa tipologia di posto. 

Le domande dovranno presentate entro e giorni dalla data di pubblicazione dei movimenti di ogni 

ordine e grado. 

Tale scambio potrà essere disposto all'interno degli ambiti della stessa provincia. 

Nei casi in cui lo scambio interessa ambiti di due province diverse, le domande dovranno essere 

presentate ad entrambi gli uffici competenti che le esamineranno di concerto. 

E) -Conclusioni 

Si evidenzia che "in ogni caso, dall'attuazione dei precedenti criteri individuati nel presente 

contratto integrativo regionale, non deve in nessun caso derivare una disponibilità di posti che 

possa eccedere i limiti delle risorse stanziate annualmente dal Ministero dell'Istruzione", così 
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