
 

 

                                                                                 Segreteria Provinciale di TORINO 

 

 

In merito al Decreto ministeriale n. 188 del 21/06/2021 “Formazione del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità”, il quale prevede all’art. 1 che vengano attuate unità 

formative con impegno complessivo di 25 ore, all’art. 2 comma 1 che tali attività siano destinate al 

personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità non in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno e, ancora, all’art. 2 comma 3 che la partecipazione alle attività 

formative assuma carattere di obbligatorietà e non preveda esonero dal servizio, lo SNALS-confsal, 

Segreteria  Provinciale di Torino, valutato tale Decreto come una grave ingerenza contrattuale, 

 

CHIEDE 

 

1. Che siano i Collegi Docenti, sovrani nella pianificazione e quantificazione delle 

attività di formazione, ad esprimersi in merito alla realizzazione o meno di tali corsi, 

che devono essere in linea con il PTOF 

 

2. Che, qualora il Collegio Docenti valuti positivamente l’adesione a tali attività 

formative, le 25 ore rientrino nelle prime 40 ore (partecipazione al collegio docenti 

e sue articolazioni, ecc.), elencate dall’art. 29 CCNL 2018, e che se tale tetto venisse 

superato, il docente abbia diritto al pagamento delle ore aggiuntive. 

 

3. Che tale attività formativa non sia di natura obbligatoria, ma a scelta di ciascun 

docente che ha il diritto a scegliere i corsi di formazione per la piena realizzazione e 

sviluppo delle proprie professionalità, come sostenuto dall’art. 64 del CCNL 2018 

 

4. Che il docente dell’istituto in cui il collegio non abbia valutato positivamente tale 

attività, e che abbia scelto volontariamente l’attività formativa, possa usufruire dei 

5 giorni di permesso per iniziativa di formazione e aggiornamento, come previsto 

dal già citato art. 64 del CCNL 2006 

 

5. Che tali attività formative non siano in alcun modo un impegno lavorativo 

aggiuntivo per i docenti. 

 

 

                                                                                                                Il Segretario Provinciale 

                                                                                                                      Franco Alianiello 

 

Torino, 28 ottobre 2021 


