
 SUPPLENZE BREVI E DIVISIONE DELLE/NELLE CLASSI 

 
La questione delle “supplenze brevi”, così come quella delle irregolarità compiute da presidi, 
prima, da dirigenti, poi è un problema storico. 
Mi sembra, però, che negli ultimi anni la situazione si sia deteriorata. 
Ricordo, per esempio, miei vecchi presidi che non avrebbero mai, per nessuna ragione al mondo 
tollerato che una classe entrasse in ritardo o uscisse in anticipo per la mancanza di un docente.  
Come minimo c’era di mezzo il prestigio e l’ efficienza della “loro” scuola. Oggi, invece,in 
diversi istituti, i dirigenti fanno volentieri queste variazioni di orario. 
Vediamo, dunque, la normativa che regola la questione. 
Il materiale che segue è diviso in tre parti, tre capitoletti. Il primo relativo alla normativa sulle 
“supplenze brevi”. Il secondo su “Sostegno e supplenze”. Il terzo sul rispetto della sicurezza. 
Seguiremo un’ esposizione in ordine cronologico, perché questo consente non solo di 
comprendere l’ evolversi della normativa, ma ne fa capire bene il contenuto attuale. 
 
1 - NORME SULLE SUPPLENZE BREVI 
 
= I guai interpretativi cominciarono con l’ O.M. 371/94, che, in termini apparentemente 
perentori, ordinava: 
14. Negli istituti e scuole di integrazione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti 
d'arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci-giorni sono sostituiti dal 
personale in servizio nella scuola, secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 12 del D.P.R. 
399/88.(art. 21) 
 
In realtà, come diremo tra poco, quell’ ordinanza così categorica non poteva esserlo e se ne 
accorgerà, qualche anno dopo, un giudice. 
= Già la L.662/96, però, conteneva la sostanza di tutta la normativa successiva e chiariva in modo 
adeguato. 
All’art. 1 comma 78 diceva, infatti, che le scuole avrebbero dovuto sopperire ad assenze di 
personale docente, cercando di utilizzare personale interno, altrimenti chiamando supplenti 
esterni. 

78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi 
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente 
utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del 
personale assente con docenti gia' in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali 
economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono 
utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e 
didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie. 

Come si vede i toni sono cambiati, rispetto a due anni prima e c’era già molto della normativa 
successiva. 
= Passano quattro anni e il D.M. 201/2000 conferma le disposizioni della precedente L. 662. 
“2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al 
conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’ art, 1, 
commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e, comunque, nei limiti previsti dalle 
disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto” (art. 7) 
 
= L’ anno successivo viene promulgata la L. 448/2001 (“Finanziaria 2002”). Da qui 
cominciarono molti guai, anche se, in realtà, non vi compariva nulla di granché nuovo. 
Vi si diceva, infatti, che le scuole devono obbligatoriamente chiamare un supplente esterno per 
assenze superiori ai 15 giorni, ma, per periodi inferiori, possono (e il “possono” c’è proprio 



scritto e anche in bella evidenza!) sostituirlo con personale interno. In questo caso, dunque, non 
sussiste un obbligo assoluto. 
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole 
elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza 
con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti 
temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti 
economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. (art. 22) 

Oggi fa un po’ l’ impressione di una beffa la parte conclusiva, nella quale si prometteva che le 
conseguenti economie avrebbero concorso a incrementare il F.I.S. … come è andata a finire la 
cosa lo sappiamo tutti. 

Ora…l’ italiano non è una scienza esatta, lo sappiamo, ma nel nostro caso non era difficile capire 
cosa indicassero le leggi: sopra i 15 giorni di assenza (5 per le elementari) chiamate 
obbligatoriamente un supplente; fino ai 15 giorni di assenza cercate di rimediare con personale 
interno altrimenti (se questa soluzione non risultasse possibile) i presidi/dirigenti chiamino 
comunque supplenti esterni. 

= Bisogna ammettere che qualche legittimo timore i dirigenti potevano ancora averlo, perchè l’ 
11 marzo 2003 era successo un brutto episodio. La preside di un Istituto Tecnico era stata 
condannata (in primo grado) a risarcire “euro 4272,87 pari al corrispettivo delle supplenze da lei 
conferite nel periodo 21 settembre 1992 – 19 maggio 1996 in periodi di assenza dal servizio dei 
docenti di ruolo inferiori a 11 giorni: ciò in violazione, secondo il primo giudice, dell'art. 21, 
comma 14 dell'ordinanza ministeriale n. 371del 29 dicembre 1994.” 
Di fronte a questa sentenza è umano capire che i dirigenti fossero preoccupati, ma già l’ anno 
dopo, la decisione di primo grado veniva rovesciata in appello. 
Le motivazioni della seconda sentenza sono particolarmente attuali. Vi si dice che la preside 
aveva ben agito in quanto, prima aveva esperito tutti i tentativi per sostituire il personale assente 
con docenti della scuola  e solo quando ciò era risultato evidentemente impossibile aveva 
chiamato supplenti esterni onde evitare rallentamento della didattica e quindi anche le spese 
sostenute erano da ritenersi ampiamente motivate da questa finalità prioritaria. 
“il ricorso a supplenze temporanee per le assenze di dieci giorni sia conseguito evidentemente 
all'impossibilità di sopperirvi con gli stessi strumenti [cioè con personale interno alla scuola]: in 
altri termini, appare evidente come, per le assenze non superiori a dieci giorni, la B. abbia 
tentato di risolvere i conseguenziali problemi funzionali fin dove è stato possibile nei limiti delle 
disponibilità offerte dall'organico, ricorrendo all'apporto di docenti esterni solo in carenza di tali 
disponibilità.” 
Chiarissimo: la preside, solo dopo aver tentato di sopperire con i docenti della scuola, non 
riuscendoci, ha chiamato docenti esterni. 
La seconda motivazione: 
“il meccanismo di sostituzione dei docenti assenti ha consentito la regolare prosecuzione 
dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura: d'altra 
parte, le spese sostenute per il conferimento di supplenze hanno trovato riscontro in reali 
prestazioni di servizio rese all'Amministrazione, onde corrispondere a comprovate esigenze 
didattiche, volte a dare copertura ad ore di insegnamento finalizzate alla concreta attuazione 
delle stesse, per evitare il rallentamento delle relative attività.” (Corte dei Conti -  Sent. 
59/2004) 
 
Questa sentenza contiene già tutte i successivi chiarimenti e le successive indicazioni normative e 
in un italiano estremamente chiaro. Notiamo, tra l’altro, un particolare significativo: a nessuno 
(nemmeno all’ amministrazione) passa per la testa di sostenere che la preside avrebbe potuto 
sopperire dividendo le classi! 



 
= Nel 2008 vengono fissati i parametri contabili per determinare quanto ogni scuola ha a 
disposizione per le spese di “supplenze brevi”. (MIUR - circolare 3338/2008) 
Inoltre, nella stessa circolare, si richiamano i dirigenti al dovere del contenimento delle supplenze 
… però si ribadisce la necessità di rispettare prioritariamente il regolare svolgimento dell’ attività 
didattica: 
“ Si richiama, inoltre, alla responsabile attenzione delle istituzioni scolastiche la esigenza di 
contenere il conferimento delle supplenze per quanto possibile e nel rispetto, ovviamente, 
dell’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di 
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.”  
Sembra quasi che da una parte il Ministero somministri una bella “tirata di orecchi” ai dirigenti 
(che responsabilmente devono contenere le spese), ma dall’ altra “nasconda la mano” e dica: 
“Badate che io non vi ho mica detto di non chiamare mai i supplenti…chiamateli se non siete in 
grado di salvaguardare la regolarità della didattica”! Effetto della sentenza del 2004? 
 
Il 2009 è l’ anno della svolta: il Ministero “alza le mani” e dice in modo chiaro come stanno le 
cose. 
= La c.m. 3545/09 ribadisce quanto già enunciato dalla precedente 3338/08, ma non lascia più 
dubbi. 
“Bisogna cercare di rimanere nel tetto di spesa previsto dalla circolare 3338/2008, ma solo se si è 
in grado di rispettare le priorità didattiche”. Insomma…il tetto si può e si deve superare e il tono è 
quello di chi dice: “Ma non ve l’ avevo già detto?!” 
“Una prima richiesta riguarda la possibilità di conferire supplenze brevi anche nel caso in cui la 
scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50% 
della somma corrispondente all'assegnazione base, assicurate in sede di formulazione delle 
indicazioni per la predisposizione del programma annuale. 
In proposito, si ritiene opportuno ribadire quanto già rappresentato con nota prot. 3338 del 25 
novembre 2008, e cioè che - ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle 
supplenze nella misura del possibile - va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle 

attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacchè il diritto allo studio va in ogni 

caso garantito.” 
 
= Ma evidentemente non basta ancora e al Ministero arrivano altre richieste di chiarimento, al 
punto che viene emanata la Nota 14991/09. 
“Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche, a causa di 
assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà 
nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni. 
[…] Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di 
rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi 
in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione 
dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei 

riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di 

assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.” 
 
= Chiaro? Evidentemente no. Non è bastato ancora e l’ anno successivo il Ministero scrive chiaro 
e tondo: “I soldi per coprire le ore eccedenti mediante personale interno sono limitate e del tutto 
insufficienti, quindi i dirigenti devono sopperire chiamando supplenti esterni”. 
 
“ […] Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare 
limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura 
emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e 
limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente 



diritto. 
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in 
cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con 
attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o 
sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del 
diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla 
nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del 
titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del 
CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla 
procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per 
assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze 
(D.M. 131/07).” (c.m. 9839/2010) 
 
Bisogna riconoscere che il Ministero l’ ha detto in tutte le salse: chiamate i supplenti anche per 
periodi inferiori a quelli indicati nella normativa e superate anche il tetto finanziato, ma non 
rallentate la didattica che rimane il fine primario. 
 
= … e se qualcuno avesse nutrito ancora dei dubbi, nel 2012 (praticamente ieri) escono due 
circolari, molto tecniche e destinate agli uffici amministrativi delle scuole, in cui il Ministero 
tranquillizza le scuole che hanno superato il tetto di finanziamenti: “Tutte le scuole che hanno 
superato tale limite riceveranno, comunque, le somme spese in differenza. Unica condizione è 
che abbiano applicato le corrette pratiche amministrative”. (Nota n° 2446 del 13 aprile 2012 e 
Nota n° 3142 del 23 maggio 2012) 

 

Siamo, quindi, pervenuti ad una prima evidenza: per quanto il Ministero non ne parli mai in modo 
esplicito, sono chiaramente vietate le pratiche di far entrare in ritardo o far uscire in anticipo le 
classi in cui sia venuto a mancare un insegnante.  Si tratta, infatti, di un’ evidente interruzione 
della attività didattica che (come abbiamo visto) il Ministero vieta in modo assoluto. 
Tanto più che viene a mancare la condizione di “emergenza”, dovuta ad un fatto imprevisto (le 
famiglie devono essere preavvisate con congruo anticipo) e quindi, a nostro avviso, si configura 
completamente il reato di “Interruzione di pubblico servizio”, previsto e sanzionato dall’ art. 340 
del codice penale.      
Apparentemente più ambigua è la questione della divisione delle classi. Tempo addietro un 
dirigente sostenne la seguente teoria: “Dividendo una classe, io non interrompo la sua attività 
didattica. Al contrario i ragazzi immessi in altre classi potranno seguire le lezioni di altri 
insegnanti”. 
Tesi palesemente “farisaica”: intanto perché l’ immissione di altri (magari numerosi) elementi 
può causare disturbo e impedire le lezioni; in secondo luogo perché se inserisco (ad esempio) 
ragazzi di prima che stanno studiando Carlo Magno, in una terza dove si parla di Garibaldi mi si 
deve spiegare (e magari anche al giudice, in caso di denuncia) in cosa consiste la continuità 
didattica. 
 
2 - SUPPLENZE E SOSTEGNO 
 L’ insegnante di sostegno deve essere supplito subito, fin dal primo giorno di assenza, viceversa 
non può (in linea di massima) essere utilizzato per fare supplenze. 
Gli abusi, in questo campo, sono stati e sono numerosi. 
= La giustificazione viene da un articolo, male interpretato, della L. 104/92, là dove si precisa che 
l’ insegnante di sostegno è in tutto equiparato ad un insegnante curricolare: 

“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui 
operano, partecipano 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.” (L. 104/92 – art. 13, c. 6) 

Molti dirigenti hanno pensato che, se docenti curricolari e di sostegno sono “la stessa cosa”, 
quello che fanno i primi possono farlo anche gli altri, quindi si possono usare gli uni per 
sostituire gli altri e viceversa. Com’ è andata a finire lo sappiamo: i colleghi di sostegno sono 
stati usati come una specie di “tappabuchi”. 

In realtà, almeno dal 2006 qualcosa cominciava a muoversi nella direzione giusta, in un 
ufficio territoriale del Veneto. 
= La dirigente dell’ ufficio Servizi per l'Integrazione Scolastica di Padova scrive: 
“ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti 
assenti con il docente di sostegno,[…] si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione 
del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente 
assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla 
situazione dell'alunno disabile e della classe.   

[…] 
In ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, l'impossibilità di utilizzare il docente 

di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il 

personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale 

situazione.” 

 
Chiarissimo. Secondo l’ Ufficio di Padova: 1) l‘ insegnante di sostegno può essere utilizzato solo 
per supplenze nella stessa classe in cui ha un alunno disabile, 2) quando sia assente l’ alunno da 
lui seguito, 3) quando non sia possibile l’impiego con altri alunni disabili. 
Naturalmente rimase una voce quasi ignorata e, certamente, inascoltata. 
= Due anni dopo interviene anche l’ ufficio regionale della Puglia, che chiarisce il vero senso 
dell’ art. 13 della L. 104. 
“Relativamente alla sostituzione dei colleghi della propria classe, non potrebbe fondatamente 
argomentarsi, in senso contrario, dalla circostanza che l'art.13, comma 6, Legge 104/92 faccia 
riferimento alla "contitolarità" della classe, trattandosi di una disposizione che assume una 
propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il 
docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, 
senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.” (AOODRP Prot. 
7938 Bari,11 settembre 2008) 
In parole povere: l’ insegnante di sostegno va equiparato agli insegnanti curricolari della sua 
stessa classe, nel senso che ne assume la stessa funzione didattica, si affianca ad essi a pari titolo 
in consiglio di classe, ma con diversi compiti. Insomma: le due figure non sono “intercambiabili”. 
Ora…è vero che l’ italiano non è una scienza esatta e le parole sono fattibili di diverse 
interpretazioni, ma a quel punto era già chiaro che in assenza di un docente di sostegno, il docente 
curricolare non può farne comunque le veci: la sua funzione didattica è diversa e si finirebbe con 
l’ interrompere il “progetto” (definizione ministeriale) relativo al ragazzo seguito dal “sostegno”. 
 
Viceversa non si può, di norma, utilizzare un docente di sostegno per supplire l’ assenza di un 
collega “curricolare”.  
= Il principio era già sufficientemente chiaro a partire dalle “Linee guida per l’ integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità” (emanate con la Nota del 4 agosto 2009): 
“1.3 Così, per esempio,l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo 
di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso 
utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”  
e più avanti aggiunge: 



“ 2.5 La presenza nella scuola dell’ insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta 
quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, […]” 
A quel punto, anche per chi avesse avuto difficoltà con la lingua italiana, doveva essere evidente 
un punto fermo: certamente non si può mandare un docente di sostegno a fare supplenza in una 
classe diversa da quella in cui ha un suo alunno. 
Molti dirigenti hanno continuato (e mi si dice che qualcuno continua ancora) in questa pratica. Di 
solito la smettono quando si presenta qualche genitore, più o meno inferocito, che gli spiega come 
dovrebbero funzionare le cose. 
= E siccome molti dirigenti non la volevano capire, il MIUR cercò di spiegarsi più chiaramente 
con la Nota n. 9839 del 2010. 

“Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla 

sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi 
eccezionali non altrimenti risolvibili.” 

Ora… eccezionale, in italiano, vuol dire … eccezionale. Se un docente chiede un permesso per 
10 giorni dopo, non si può pretendere di sostituirlo con un insegnante di sostegno (come 
invece succede), perché non si tratta di fatto eccezionale. Per i d.s. i fatti eccezionali sembrano 
diventare la regola. 

Vediamo di chiarire: 
1: deve sussistere una situazione imprevista e improvvisa (es.: la mattina alle 7.35 un 
insegnante avvisa che non può andare a scuola a fare la prima ora … in 20’ minuti non si trova 
un sostituto); 2: si tratta della stessa classe in cui doveva fare lezione l’ insegnante di sostegno; 
3: l’ alunno seguito dal docente di sostegno è assente (“Linee guida per l’ integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità” – 1.3); 4:il sostegno non può essere utilizzato con altri 
alunni disabili (“Linee guida per l’ integrazione scolastica degli alunni con disabilità” -  
1.3); 5: la situazione non deve essere “altrimenti risolvibile” (Nota n. 9839 del 2010)… per 
es. non si riesce a trovare un supplente esterno. 
   

- Due denunce - 
 
Queste sono le regole…chiarissime. I dirigenti continuano, spesso, a non rispettarle e così, di 
tanto in tanto, vengono denunciati e condannati…e i professori anche! 
Tra gli ormai diversi casi, ne riporto due che mi sembrano emblematici, anche perché, 
praticamente, simmetrici. 
 
In una scuola elementare di Catania, una mattina manca l’ insegnante di sostegno, che 
…”naturalmente” … non viene sostituito. Tante c’è l’ insegnante curricolare! L’ alunno 
diversamente abile riceve una spinta da un compagno e batte violentemente la testa sul banco. 
I genitori esperiscono l’ azione giudiziaria. Nonostante l’ opposizione dell’ amministrazione, il 
giudice dà ragione ai genitori, l’ insegnante curricolare viene condannato e così pure l’ 
amministrazione (4.000 euro di risarcimento). Perché? Perché, mancando l’ insegnante di 
sostegno, la sorveglianza sull’alunno non era stata attuata con una diligenza diretta ad 
impedire il fatto. (Tribunale di Catania, sez. III Civile, sentenza n. 2515, depositata il 28 
giugno 2011) 
 
Secondo caso. In una scuola pugliese manca l’ insegnante curricolare. “Naturalmente” viene 
sostituito dal docente di sostegno. L’ alunno diversamente abile si infortuna e i genitori 
chiedono il risarcimento danni. 
Colpisce la reazione dell’ U.S.R. pugliese, che è durissima e che non esita a criticare in modo 
aspro dirigente e insegnante di sostegno, con la nota Prot. 76/1 (c.) Bari, 04.05.2011. 



“Si reputa opportuno riferire questo episodio non tanto per il fatto in sé, bensì in quanto esso 
costituisce la riprova che non tutti i Dirigenti Scolastici, evidentemente, hanno recepito appieno 
il contenuto di una circolare a suo tempo emanata dallo scrivente al fine di fornire chiarimenti in 
merito alla impossibilità di utilizzare docenti di sostegno per svolgere attività di supplenza 

temporanea (nota prot. n.345 del 19.01.2011).” 
Poi aggiunge: “Fatta tale constatazione, appare doveroso, a questo punto, rammentare che la 
funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto 
all’istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d’integrazione. 
Ne discende, dunque, che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire 
inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto 

costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli.” 
“D’altro canto, è evidente che l’utilizzo di un docente di sostegno in supplenze si traduce nel 
privare l’alunno diversamente abile dell’apporto del “suo” insegnante specializzato – al quale 

ha pienamente diritto – con tutte le facilmente intuibili negative conseguenze sul piano 
dell’apprendimento. 
E che il diritto del disabile all’istruzione ed all’educazione sia un diritto soggettivo – garantito 
attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti 
d’istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, 
delle quali, si ricorda , in particolare, la n°80 del 26 febbraio 2010.” 
Ma c’è qualcosa anche per gli insegnanti di sostegno che accettano di fare supplenze: 
“È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe 
incontro 

l’insegnante di sostegno nell’ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora 

– come è peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è 

impegnato nella sostituzione di un collega assente.” 
Si sottolinea infine, che il docente di sostegno responsabile del fatto potrebbe “essere poi 
chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti delle spese sopportate dall’Amministrazione 
per risarcire l’infortunio.” 
Quindi: 1- i docenti di sostegno non devono assolutamente essere utilizzati in 
supplenze,nemmeno nella è propria classe quando sia presente l’ alunno seguito; 2 - ci sono 
dirigenti che non hanno ancora capito quest’ obbligo regolamentare; 3 – gli insegnanti di 
sostegno non devono accettare questa imposizione e se accettano lo fanno a loro rischio e 
pericolo. 
 
3 - LIMITI INDIVIDUATI DALLE NORME DI SICUREZZA 
Torniamo all’ uso di dividere le classi, quando manca l’ insegnante titolare. Una volta chiarito 
che si tratta pur sempre di interruzione di pubblico servizio (e quindi di un reato penale) 
ricordiamo che c’è il rischio di incorrere in un secondo reato, relativo alle norme sulla sicurezza.   
= A tutt’ oggi la norma fondamentale di riferimento è il vecchio D.M. 18 dicembre 1975. 
Il D.M. dice una cosa molto semplice e molto chiara: le classi delle scuole elementari,  medie e 
superiori non devono superare i 25 alunni. (Tabelle 3/A e 3/B). 
Quel D.M. non solo non è mai stato abrogato (nonostante un maldestro tentativo di 
Brunetta/Gelmini), anzi è stato ribadito da una Legge: L. 23/96. 
= Poi, il D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) impose, 
senza mezzi termini , l’ obbligo di limitare a 26 il numero di persone presenti in una classe 
(quindi: non 26 alunni, come interpreta qualcuno, ma 26 in tutto, alunni più adulti, nel rispetto del 
precedente D.M. 18 dicembre 1975 ). 
Tale limite, si abbassa a 25 se l’ aula ha un’ apertura inferiore a metri 1,20. 
 
= Fino allora tutto abbastanza chiaro, ma ci pensarono Brunetta e Gelmini a confondere le cose 
nel 2009. 



Infatti  il 2 luglio 2009 veniva promulgato il D.M. 81, quello delle “classi pollaio”, per intenderci. 
Ad esempio, nelle scuole secondarie di primo grado si ammettevano classi anche di 30 alunni  
(D.M. 81/09 – art. 11). 
Il d.m. 81 non è altro che il regolamento attuativo della L.112/08 convertita nella L. 133/08. 
questa fu impugnata (davanti alla Corte Costituzionale) da diverse regioni, in quanto avrebbe 
legiferato su materie di esclusiva competenza delle regioni stesse. 
Il 2 luglio 2009, la sentenza 200 della Corte, dichiarava l'incostituzionalità dei punti f-bis e f-ter 
del comma 4 dell'art.64, che hanno diretta implicazione sul DPR 81/09. 
Le lettere f-bis e f-ter del comma 4 dell'art.64 affermano che con regolamenti governativi 
si provvede alla:  

•  definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione 
dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito 
delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per 
la migliore fruizione dell'offerta formativa (f-bis);  

  •  nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei 
piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche 
misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti (f-ter).  

Ora considerato che il DPR 81/2009: 
•  che due lettere del comma 4 (f-bis e f-ter) su cui si fonda il regolamento per la 
parte riguardante la riorganizzazione della rete scolastica, sono state dichiarate 
dalla Corte costituzionalmente illegittime, il Regolamento diventa esso stesso 
illegittimo, anche se sulla riorganizzazione della rete scolastica si era trovato un 
accordo in sede di conferenza unificata.    

 
Non entro nel merito delle conseguenze, perché sarebbero necessarie conoscenze giuridiche che 
esulano dalle mie competenze. 
Concluderò, invece, ricordando due situazioni (due denunce) molto significative, relative proprio 
a tale questione. 
 
 - Altre due denunce (tra le altre!) - 

Nel 2011 (quindi due anni dopo il d.m. 81) i VV. FF. effettuano un’ ispezione in una scuola di 
Bologna. Le classi ospitano più dei 25 alunni previsti dal d.m. del 1975 e il dirigente viene 
immediatamente denunciato. 
Significativa la reazione della C.G.I.L. e della C.I.S.L. attraverso il loro coordinamento dei 
dirigenti scolastici. Questi raccomandano ai propri aderenti di non derogare per nessun motivo al 
tetto massimo fissato dalle normative… e quali sono queste norme? 
 
È  consentito derogare in misura non superiore al 10 per cento (se lo consentono il rispetto delle 
norme edilizie e della sicurezza, aggiungiamo noi), mentre gli alunni devono essere al massimo 
20 se uno di loro è certificato. Non solo: se la porta d’uscita è inferiore a un metro e 20 in classe 
possono starci al massimo 24 alunni (più il docente 25), scrivono, mentre se la porta misura 
proprio 1 metro e 20 deve essere «garantito un sufficiente spazio tra i banchi per consentire 
l’esodo degli alunni in caso di emergenza». Il tema è complesso e delicato.  
 
Il secondo episodio riguarda un liceo del Molise, il cui U.S.R.  obbligò il dirigente a formare una 
classe di 29 alunni. Per sua fortuna il dirigente si cautelò e il suo RSPP stese una dichiarazione in 
cui si diceva di ritenere la soluzione imposta contraria alle norme di sicurezza e di igiene previste 
dai decreti del 1975 e del 1992. 



I genitori, infuriati, denunciano l’ amministrazione. Nell’ aprile del 2012 (ormai sono 3 anni dal 
d.m. 81) il TAR del Molise dà torto all’ U.S.R.  e lo condanna al pagamento di tutte le spese 
processuali.  
Non entro nel merito del meccanismo della lunga sentenza mi limito a citarne una parte 
interessante: 
“La difesa erariale eccepisce in via preliminare la sopravvenuta abrogazione implicita per 
incompatibilità del D.M. 18.12.1975 ad opera del successivo D.P.R. 81/2009 nella parte in cui 
innova la disciplina dei criteri numerici di composizione delle classi: in senso contrario deve 
osservarsi, in applicazione dei canoni generali che regolano la successione delle norme nel 
tempo, che la norma generale successiva non può abrogare quella speciale anteriore qual è nel 

caso di specie la tabella 9 allegata al D.M. 18.12.1975 disciplinante i requisiti minimi di igiene 

della aule scolastiche, anche perché la prima dà attuazione al canone del buon andamento della 
funzione organizzativa del servizio, la seconda tutela il diritto fondamentale alla salute sicchè 
ogni atto organizzativo deve necessariamente essere adottato nel rispetto della normativa 
speciale in materia di igiene e sanità che opera quale requisito di validità dell’atto.” (TAR del 
Molise- sentenza 144/12) 
 
Intendiamoci, Uffici territoriali e D.S. continuano a fare classi sovrannumerate (naturalmente tali 
vanno considerate anche quelle risultanti dalla temporanea divisione di classi), ma siccome non 
possono, o almeno non ci sono le condizion i tecniche per poterlo fare, come abbiamo visto ogni 
tanto arriva una denuncia e la relativa condanna. 
 
Ricordiamo bene che, se il numero massimo previsto di presenze venisse superato, deve essere 
obbligatoriamente rilasciata dichiarazione scritta. 
 
5.0. Affollamento. 
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: 

aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse 
dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione 
del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità 
del titolare dell'attività; ( D.M. 26 agosto 1992) 
 
Il titolare dell’ attività (“datore di lavoro”) è stato individuato nel D.S. (il dirigente scolastico, è 
classificato anche come “datore di lavoro” nell’ambito delle istituzione scolastiche ed educative 
statali, ai sensi del decreto ministeriale della pubblica istruzione del 29/09/1998 n.382). 
Un Dirigente un pò “vispo” non farà mai una cosa del genere perché (ove non sussistessero le 
condizioni igieniche e di sicurezza) in realtà denuncerebbe se stesso. 
“Una volta accertato, dal soggetto a ciò deputato per legge, che l’accorpamento era 
incompatibile con l’esigenza di assicurare la sicurezza e la salubrità dell’aula destinata ad 
accogliere gli alunni delle due sezioni, l’Ufficio scolastico regionale non poteva ignorare tale 
circostanza senza incorrere in un palese eccesso di potere nella adozione delle misure 

organizzative pur previste dal D.M. 81/2009; così facendo infatti ha obliterato una circostanza, 
palesata dall’istruttoria, di rilevante importanza in quanto pertinente alla necessità di tutelare 
valori primari quale la salubrità dell’ambiente di lavoro e la stessa incolumità degli alunni.” 
(TAR del Molise- sentenza 144/12) 
 
Per concludere, quando, dividendo una classe, si supera il limite di presenze previste per 
legge in un’ aula (25 o 26) è obbligatoria una dichiarazione scritta del D.S.  In mancanza di 
questa, anche l’ insegnante può diventare passibile di denuncia. 
 


