
SCUOLA. MATTIA: NEL LAZIO MANCANO 600 DOCENTI SOSTEGNO, APPELLO A MINISTRO 

"LA META' NEGLI ISTITUTI DELL'INFANZIA" 

 

(DIRE) Roma, 2 ott. - "Nel Lazio ci sono centinaia di bambini con disabilità anche gravi e con certificazioni ex 

legge 104 che vanno in classe privi di sostegno. Oltre 600 sono, infatti, gli insegnanti di sostegno che ancora 

mancano nelle scuole di ogni ordine e grado, ma ciò che più preoccupa è che la metà di queste cattedre 

vacanti si trova nelle scuole dell'infanzia. Una situazione che, credo, potrà avere risposte con la nomina del 

nuovo direttore generale all'Ufficio scolastico regionale (Usr), carica rimasta vacante dopo il 

pensionamento del dottor Gildo De Angelis".  

Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX commissione regionale Scuola e Diritto allo studio, che 

fa propria la richiesta di aiuto che arriva dai comuni del Lazio e dalle scuole della Capitale preoccupati per la 

carenza di insegnanti di sostegno. 

   "Mi appello al ministro Lorenzo Fioramonti affinché proceda quanto prima alla nomina del direttore 

dell'Usr del Lazio per affrontare le diverse questioni aperte nel Lazio, prima fra tutte quella del sostegno" 

conclude Mattia.  (Red/ Dire) 12:06 02-10-19 NNNN 

 

SCUOLA: MATTIA(PD), MANCANO 600 INSEGNANTI, APPELLO A MINISTRO 

   (ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Nel Lazio ci sono centinaia di bambini con disabilita' anche gravi e con 

certificazioni ex legge 104 che vanno in classe privi di sostegno. Oltre 600 sono, infatti, gli insegnanti di 

sostegno che ancora mancano nelle scuole di ogni ordine e grado, ma cio' che piu' preoccupa e' che la 

meta' di queste cattedre vacanti si trova nelle scuole dell'infanzia. Una situazione che, credo, potra' avere 

risposte con la nomina del nuovo direttore generale all'Ufficio scolastico regionale (Usr), carica rimasta 

vacante dopo il pensionamento del dottor Gildo De Angelis". Cosi' la presidente della commissione Scuola 

del Consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia in una nota in cui spiega di fare propria "la richiesta di 

aiuto che arriva dai Comuni del Lazio e dalle scuole della Capitale preoccupati per la carenza di insegnanti di 

sostegno. Mi appello al ministro Lorenzo Fioramonti - aggiunge - affinche' proceda quanto prima alla 

nomina del direttore dell'Usr del Lazio per affrontare le diverse questioni aperte nel Lazio, prima fra tutte 

quella del sostegno".  (ANSA)   J5J-RO  02-OTT-19 14:49 NNNN 

 

SCUOLA: MATTIA A FIORAMONTI, 'SI PROCEDA A NOMINA DIRETTORE USR, MANCANO 600 DOCENTI DI 

SOSTEGNO' = 

      Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Nel Lazio ci sono centinaia di bambini con disabilità anche gravi e con 

certificazioni ex legge 104 che vanno in classe privi di sostegno. Oltre 600 sono, infatti, gli insegnanti di 

sostegno che ancora mancano nelle scuole di ogni ordine e grado, ma ciò che più preoccupa è che la metà 

di queste cattedre vacanti si trova nelle scuole dell'infanzia. Una situazione che, credo, potrà avere risposte 

con la nomina del nuovo direttore generale all'Ufficio scolastico regionale (Usr), carica rimasta vacante 

dopo il pensionamento del dottor Gildo De Angelis". 

      Lo dichiara Eleonora Mattia (PD), presidente della IX Commissione regionale scuola e diritto allo studio, 

che fa propria la richiesta di aiuto che arriva dai comuni del Lazio e dalle scuole della Capitale preoccupati 

per la carenza di insegnanti di sostegno.  

      "Mi appello al Ministro Lorenzo Fioramonti affinché proceda quanto prima alla nomina del direttore 

dell'Usr del Lazio per affrontare le diverse questioni aperte nel Lazio, prima fra tutte quella del sostegno". 
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