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Al Ministro dell’Università e della Ricerca 
Prof. Gaetano Manfredi 
 
Al Ministro dell’Istruzione 
On. Lucia Azzolina 
 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Quinto ciclo percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Richiesta 
attivazione corsi on line e soppressione prove selettive di accesso. 
 

La scrivente O.S. 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in atto e le correlate esigenze di contenimento del 
rischio contagio da Covid-19; 

VISTO il rinvio delle prove di selezione per l’accesso ai corsi in oggetto, inizialmente fissate 
per il 2 e 3 aprile, al 18 e 19 maggio 2020;  

VISTA la nota congiunta Ministero dell’istruzione-Ministero dell’università e della ricerca n. 
9836 del 15 aprile 2020 con cui, sempre in relazione alla sopra citata emergenza sanitaria, è stata 
eccezionalmente disposta la conclusione in modalità on line e a distanza delle attività formative e di 
tirocinio diretto del quarto ciclo TFA Sostegno in corso; 

 
CONSIDERATO che a oggi non è possibile fornire alcuna assicurazione circa l’effettiva 

possibilità di svolgere le prove di selezione per l’accesso ai corsi in oggetto e che un ulteriore 
eventuale rinvio comporterebbe il conseguente ritardo nel conseguimento dei titoli di 
specializzazione, con gravi ripercussioni sul diritto all’inclusione degli alunni disabili; 

 
CONSIDERATO, altresì, che per i medesimi motivi non è nemmeno possibile, a oggi, essere 

certi di poter attivare i corsi del quinto ciclo TFA Sostegno nella modalità in presenza; 
 

CHIEDE 
 
alle SS.LL. di valutare la possibilità di procedere eccezionalmente a: 
 

- annullare le prove di selezione per l’ammissione ai corsi in oggetto, consentendo senza 
alcuna limitazione l’iscrizione ai relativi percorsi di tutti coloro che possiedono i titoli 
d’accesso previsti dalla normativa vigente; 
 

- fornire indicazioni a tutti gli atenei italiani di attivare i corsi in oggetto e le relative attività di 
tirocinio diretto in modalità telematica, superando in tal modo i limiti spesso penalizzanti 
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che derivano da offerte formative in molti casi e per diverse regioni non rispondenti alle 
effettive esigenze di docente specializzati del territorio;  

 
- nell’auspicabile caso sia possibile il rientro in presenza dopo l’avvio dei suddetti corsi, 

fornire agli atenei indicazioni in ordine alla possibilità di proseguire le attività in modalità 
alternata a distanza e nelle aule; 

 
- prevedere l’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi in parola ai docenti che 

hanno già prestato servizio per almeno due anni, anche non consecutivi, su sostegno seppur 
privi di specializzazione. 

 
La scrivente O.S. ritiene, infatti, che quanto sopra illustrato potrebbe contribuire in modo 

risolutivo a contemperare la necessità di attivazione dei suddetti corsi senza che si interrompa il 
processo di specializzazione di nuovi docenti di sostegno con le esigenze di contenimento del 
rischio di contagio da Covid-19. 

 
Inoltre, l’ammissione ai corsi senza le limitazioni poste dall’attuale formulazione dell’offerta 

formativa degli atenei consentirebbe, entro un anno, di poter mettere finalmente a disposizione delle 
scuole un numero di docenti di sostegno specializzati finalmente adeguato a garantire a tutti gli 
studenti disabili la presenza di un insegnante in grado di coordinare efficacemente i processi 
inclusivi. 

 
Ci rendiamo disponibili all’attivazione di uno specifico tavolo tecnico per discutere con le 

SS.LL. e le altre organizzazioni sindacali le modalità realizzative della proposta qui formulata. 
 
In attesa di riscontro, si porgono 
 
Cordiali saluti 
 

Palermo, 17 aprile 2020 

IL PRESIDENTE NAZIONALE ANIEF  
                 Marcello Pacifico 

 

 


