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Ai Dirigenti Scolastici della Sardegna  

Ai Collegi dei Docenti 

Alle RSU d'Istituto 

Istituti Scolastici della SARDEGNA 
 

e, p. c.  

Al MIUR - ROMA 

Al Dirigente dell’USR Sardegna 

Ai Dirigenti UU.SS.TT. CA-NU-OR-SS 
 
 
 

OGGETTO: DIFFIDA dei COBAS Scuola Sardegna per errata comunicazione di  
                      obbligatorietà della formazione sulla “inclusione scolastica”.  
 
 

 

 Lo scrivente Nicola GIUA, in nome e per conto dei COBAS Scuola Sardegna, in 
relazione all'oggetto espone quanto segue. 
 In questi giorni gli Istituti Scolastici stanno INVITANDO le/i docenti ad iscriversi a tali 
attività di formazione e/o stanno richiedendone la disponibilità. 

In taluni casi, però, alcune/i Dirigenti Scolastici stanno comunicando al personale docente 
che l’iscrizione a tali attività di formazione sia obbligatoria e che non sia possibile astenersi 
dall’inviare i propri dati. 
 

Si ricorda, a tale riguardo, che con l’art. 1 comma 961 della Legge n. 178/2020 (legge di 
bilancio 2021) è stato incrementato il fondo per la formazione da destinare alla realizzazione di 
interventi di formazione "obbligatoria", non inferiori a 25 ore, sui temi dell’inclusione scolastica 
da svolgere entro l’anno 2021. 

La Legge, quindi, ha incrementato il fondo per la formazione (definendola incautamente 
obbligatoria), ma non ha espressamente indicato che tali attività siano obbligatorie poiché 
essendo materia contrattuale non potrebbe farlo. 

Tale formazione è rivolta al personale docente non specializzato impegnato nelle classi 
con alunni con disabilità (* art. 1, comma 961 della Legge n. 178/2020 - Legge di bilancio 2021 
approvata con il voto di fiducia senza alcuna discussione parlamentare). 

Il Decreto Ministeriale n. 188 del 21 giugno 2021 ha disciplinato "le modalità attuative 
degli interventi di formazione "obbligatoria" del personale docente impegnato nelle classi con 
alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno 
stesso". 
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Come spesso accade “i conti sono stati fatti senza l'oste” poiché la formazione è materia 

di competenza degli Organi Collegiali e dei singoli docenti e, soprattutto, il CCNL Scuola non 
prevede alcuna attività obbligatoria di formazione, oltretutto senza esonero dal servizio e senza 
alcuna eventuale retribuzione aggiuntiva. 

Il Contratto Nazionale in vigore NON prevede, infatti, alcun obbligo in tal senso e la 
Legge appare "inattuabile" proprio perchè non tiene conto che tale attività non è prevista 
contrattualmente. 
 

Infatti, la nota del Ministero dell'Istruzione, del 6 settembre 2021, NON INDICA 
ALCUN OBBLIGO ma afferma che "il personale docente in questione, per l’anno 
scolastico 2021/2022, sarà INVITATO a frequentare un percorso di formazione su 
tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188...". 

Anche al Ministero si sono accorti che non potevano indicare un supposto obbligo alla 
frequenza di tali corsi (inesistente e non contrattualmente previsto), poiché avrebbero esposto 
l'Amministrazione Scolastica ad un enorme contenzioso per la retribuzione di tali attività che, 
ribadiamo, al momento non sono obbligatorie. 
 

Nel merito delle attività di formazione in oggetto la scrivente Organizzazione Sindacale 
ritiene opportuno che le/i colleghe/i docenti NON forniscano alcuna disponibilità alla frequenza 
di tali corsi non solo perché non previsti contrattualmente ma soprattutto perché sappiamo 
tutte/i che si tratta di un "cavallo di Troia". 

Il fine, infatti, non appare quello di formare meglio le/gli insegnanti curricolari ma di 
ridurre in futuro i posti di insegnamento sul sostegno (e le nomine di supplenti quando si 
assentano), utilizzando questa cosiddetta formazione delle/degli insegnanti per "scaricare" 
sulle/sugli stessi la gestione delle classi anche se prive di docenti di sostegno. 
 
 Ciò premesso si ribadisce che le/i colleghe/i docenti non hanno alcun obbligo di 
iscriversi ai corsi di formazione in oggetto. 
 

Si DIFFIDANO le/i Dirigenti Scolastici che nell'eventualità in cui venissero formulati 
Ordini di Servizio per la frequenza di tali attività di formazione apriremo e patrocineremo i 
relativi contenziosi anche per il risarcimento del danno e la retribuzione delle ore illegittimamente 
frequentate. 
 
Cagliari, 29 settembre 2021 

 Saluti 
per i COBAS Scuola Sardegna 

Nicola Giua 


