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Circolare n. 49 

Prato, 05/10/2022 

Al personale 

DOCENTE  

ed EDUCATIVO 

e, p.c., 

al personale ATA 

 

Oggetto: Contitolarità docente di Sostegno 

Sperando di fare cosa utile, si ricorda che l’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 riporta quanto segue: “I docenti 

di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5, del D.Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e 

partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni 

della classe”. 

Gli art. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano 

alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 

disabili” i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 

16/04/1994 n. 297. 

“Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico 

voto” (art. 2 DPR. 122/2009). 

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano tre principi: 

 

1. I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e, quindi, 

fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe; 

2. Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo con disabilità, questa 

partecipazione deve confluire su un’unica posizione valutativa e, quindi, il loro voto all’interno del 

Consiglio di classe vale “uno”; 

3. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo con disabilità, l’assenza di uno di 

questi in sede di Scrutinio comporta l’attribuzione di delega per la sua sostituzione al docente di sostegno 

presente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico - 

Rettore Prof. Tiziano 
Nincheri 

Firma digitale ai sensi del T.U 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

                                                     Convitto Nazionale Statale Cicognini 

59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 

0574/437193 http://www.convittocicogniniprato.edu.it     -  email:  

povc010005@istruzione.it email certificata: 

povc010005@pec.istruzione.it Codice Fiscale 84007010485 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005 - PR. U. N. 0009928 DEL 05/10/2022 - E.10

http://www.convittocicogniniprato.edu.it/
mailto:povc010005@istruzione.it
mailto:povc010005@pec.istruzione.it

		2022-10-05T12:24:24+0200




