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Gentili signore,
Egregi signori,
la consultazione indetta dalla Divisione della scuola sul Servizio di sostegno pedagogico ha raccolto
il contributo di una quarantina di enti, in larga misura in rappresentanza della scuola media (28),
delle scuole comunali (3), di commissioni cantonali o associazioni varie (7).
L’esito della consultazione,che vi allego, è riassunto in una sintesi disponibile sul sito “scuoladecs”
(www.scuoladecs.ti.ch).
I principali elementi emersi dalla consultazione sono riconducibili ai seguenti aspetti:
a)
necessità di chiarire meglio le finalità Servizio;
b)
sostanziale critica alla nuova denominazione dei docenti di sostegno pedagogico (operatore
psicopedagogico) e di corso pratico (mediatore curricolare);
c)
opposizione al cambiamento di statuto previsto in rapporto alle nuove finalità assegnate al
Servizio.
Ulteriori elementi evidenziati nelle prese di posizione sono la dotazione di personale del Servizio, la
differenziazione curricolare, le risorse assegnate alla gestione dei casi difficili, i requisiti
professionali richiesti ai futuri operatori, ecc.
Sulla base di questi e altri elementi la Divisione della scuola ha riesaminato il documento posto in
consultazione, precisando alcune proposte iniziali.
In particolare:
a)
b)
c)
d)

si è proceduto a chiarire meglio le finalità del Servizio sia nei suoi interventi a favore degli
allievi con importanti difficoltà d’apprendimento sia nei suoi contributi alle attività educative
degli istituti e alla promozione del benessere;
si è prospettata la denominazione di “operatori del sostegno” e di “operatori della
differenziazione curricolare” in sostituzione dell’attuale denominazione di docenti di sostegno
pedagogico e di docenti di corso pratico;
si sono poste le premesse legali per l’assunzione di nuove figure professionali per far fronte
alla gestione delle situazioni più problematiche;
si è formulata la proposta della “cantonalizzazione” del docente di sostegno pedagogico delle
scuole elementari; questo aspetto è oggetto di ulteriore approfondimento da parte del
Consiglio di Stato nel contesto del riesame dei compiti e dei finanziamenti tra
Cantone/Comune;
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e)

si è proposta l’adozione di un nuovo statuto per gli operatori del Servizio, statuto analogo a
quello in vigore presso il Servizio ortopedagogico itinerante (SOIC): 42 ore settimanali
(comprensive di tutte le attività) vacanze scolastiche infrannuali secondo il calendario
scolastico e, per quelle estive, dal 1 luglio al 15 agosto.

Questi aspetti caratterizzanti la revisione del Sevizio di sostegno sono stati recentemente illustrati
dal Dipartimento ai rappresentati sindacali. Alla ripresa dell’anno scolastico vi sarà un nuovo
incontro con i rappresentanti del personale per una verifica delle rispettive posizioni. A conclusione
di questi incontri il Dipartimento si riserva di sottoporre al Consiglio di Stato un apposito messaggio
con le relative modifiche di legge.
La Divisione della scuola, attraverso gli uffici dell’insegnamento e i capigruppo del sostegno
pedagogico, fornirà ulteriori indicazioni non appena il Dipartimento avrà definito il seguito di questo
importante progetto volto a recepire le necessità di adeguamento del Servizio alle mutate realtà e di
potenziamento delle risorse destinate al disadattamento
Con i migliori saluti.

Il Direttore:

Allegato: citato
Copia: - avv. G. Gendotti, Direttore del DECS
- UIM per sé e collaboratori interessati
- USC per sé e collaboratori interessati
- UES
- Luciano Zappa, al Curtun, 6593 Cadenazzo
- ai rappresentati delle organizzazioni sindacali (OCST,VPOD,SIT)
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