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LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
DELLE CLASSI CON ALUNNI DISABILI DEVE RIENTRARE NELLE

ATTIVITA’ FUNZIONALI DI CARATTERE COLLEGIALE - FINO A 40 ORE

La Legge 178 del 30 dicembre 2020 ha introdotto il percorso formativo, diretto solo al personale docente non in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, finalizzato all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilita' e
a garantire il principio di contitolarita' nella presa in carico dell'alunno stesso.

Il successivo Decreto Ministeriale 188 del 21 giugno 2021, attuativo delle disposizioni dettate dalla legge
178/2020, ha disciplinato la formazione in parola in temini di ore e di obblighi, assegnando però alla Direzione
generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione il compito di emanare le necessarie indicazioni
operative per le Scuole – polo ai fini della realizzazione della formazione.

La Direzione generale per il personale scolastico, con la nota n. 27622 del 6 settembre 2021, comunque,
considerata la normativa vigente riguardante la formazione (legge 107/2015 e CCNL/2007), ha ben
precisato che il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare
un percorso di formazione su tematiche inclusive.

Inoltre, la stessa Direzione generale per il personale scolastico, con la nota 32063 del 15 ottobre 2021, pur
intervenendo sul periodo entro cui completare la formazione sopra citata (entro il 30 marzo 2022), nulla ha
precisato riguardo eventuali obblighi da parte del personale docente, confermando quanto sostenuto dallo
Snals e dalle altre OO.SS. per quanto concerne la non obbligatorietà ( il personale è invitato a partecipare non
obbligato!).

Per quanto sopra, allo scopo di chiarire se la formazione destinata al personale docente non in possesso del
titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi in cui sono presenti alunni disabili costituisce un
obbligo oppure un semplice invito, è opportuno analizzare il disposto delle norme che regolano la
formazione del personale docente.

La Legge 107/2015 al comma 124 precisa che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.

Il CCNL/2007, all’art. 29, chiarisce quali sono gli adempimenti connessi alla funzione docente, specificando che
l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto
dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi.

In conclusione, considerato che i provvedimenti e le norme illustrate hanno una valenza specifica, pur nella loro
apparente contraddittorietà, rimane il principio ineludibile legato alla regolamentazione del rapporto di lavoro
contemplata nel contratto nazionale di lavoro. La formazione, dunque, è obbligatoria, ma deve rientrare nelle
attività funzionali all’insegnamento – fino a 40 ore – previste per le riunioni del Collegio docenti, parimenti
va ricordato che anche il piano delle attività formative è deliberato in piena libertà dal Collegio dei docenti (art. 66
del CCNL/2007).

Per segnalare eventuali abusi e/o avviare le conseguenti azioni legali rivolgersi alla
sede SNALS di Treviso. Link per le prenotazioni: snalstv.altervista.org
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