
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ai docenti 
   ai Coordinatori di plesso 

                        p.c. al DSGA 
                                   dell’I.C.S. 2 LAVELLO 

 

Prot. n. 4431 del 02/09/2019 

CIRCOLARE N. 5 
 

OGGETTO: ruolo dell’insegnante di sostegno e indicazioni sulle metodologie inclusive. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Al fine di evitare equivoci, si fornisco le seguenti informazioni relative al ruolo dell’insegnante di 
sostegno: 

v l’art.13 comma 6, della Legge 104/92 dispone chiaramente che "gli insegnanti di sostegno 
assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla 
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"; 

v ai sensi dell’art. 315 comma 5 del D.Lgs. 297/1994, dell’art. 15 comma 10 dell’O.M. n. 
90/2001 e degli art. 2, comma 5, e art. 4, comma 1, del D.P.R. 122/2009 il docente di 
sostegno, è a pieno titolo docente di tutti gli alunni della classe e non solo dell’allievo 
disabile a lui affidato: egli è dunque contitolare della classe e compresente durante le attività 
didattiche per effetto della sua particolare funzione di sostegno anche alla classe del 
disabile di riferimento (sostegno anche agli altri alunni per favorirne l'integrazione con 
l'alunno disabile) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare; 

v in caso di assenza dell'insegnante curricolare che condivide la stessa classe, in base al 
principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13 L.104/92), non si parla 
nemmeno di supplenza, ma di diversa organizzazione dell'attività didattica, in cui il 
docente di sostegno resta in aula organizzando in modo differente il lavoro di integrazione 
con l'intera classe. E’ dunque, il caso di prevedere attività tali in tutte le progettazioni 
didattica d ogni grado di scuola; 

v di conseguenza, in assenza dell'insegnante curricolare non si applica la Nota Ministeriale n. 
9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla 
sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno” (ovviamente 
durante la presenza dell’alunno portatore di handicap di riferimento) “salvo casi non 
altrimenti risolvibili decisi dal Dirigente Scolastico”; 

v per i motivi suddetti, in caso di assenza dell'alunno disabile l'insegnante di sostegno deve 
rimanere a disposizione della scuola e può essere utilizzato per supplenze in qualsiasi 
classe, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione. Inoltre, l’insegnante di 
sostegno, tempestivamente, deve dare comunicazione alla segreteria della scuola 
dell’assenza dell’alunno DVA; 

v i docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli alunni della classe a cui 
sono assegnati e quindi fanno parte a pieno titolo dei consigli di intersezione/interclasse e di 




