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Reintegrazione professionale 
L’esperienza di AEH nella reintegrazione professionale degli insegnanti – Obiettivi ottenuti grazie 
ad un’approfondita conoscenza del sistema scolastico. 

La reintegrazione professionale degli insegnanti si basa anch’essa sul concetto d’azione definito 
dal« Netzwerk Case Management Schweiz » ( www.netzwerk-cm.ch ). Questo processo viene strut-
turato, e nel contempo  reso trasparente e comprensibile per tutte le persone interessate appli-
cando il concetto di Case Management. 

Le fasi individuali del nostro intervento possono essere descritte come segue :

 

La reintegrazione professionale con degli insegnanti che presentano un’incapacità lavorativa è al-
tresì basata sul concetto d’azione precedentemente rappresentato. Tuttavia per stabilire gli obiet-
tivi e il piano delle misure devono essere prese in considerazione le particolarità del sistema scola-
stico che devono essere ripetutamente verificate e adattate conformemente alla situazione 
dell’istituto scolastico o dell’organizzazione scolastica durante l’implementazione e il controllo delle 
prestazioni. 

Le esigenze imposte agli insegnanti sono considerabilmente evolute durante il corso degli ultimi 
anni ed esigono un’elevata capacità di presa a carico. Un insegnante che assume la responsabilità 
della classe, oltre all’attività puramente pedagogica, dirige la sua classe, conduce numerosi colloqui 
con i genitori (spesso 22 allievi o più per ogni classe) ed è pure attivo negli scambi regolari con gli 
altri educatori che intervengono nella sua classe. Partecipa inoltre alle riunioni interne dell’istituto 
scolastico, a delle formazioni, a dei progetti interni; alla preparazione e all’animazione di corsi e si 
occupa delle correzioni degli esami. 

L’insegnamento è un mestiere attraente, esigente, che include l’accompagnamento dei bambini e 
degli adolescenti nel loro apprendistato e percorso di vita, tenendo pure conto dell’evoluzione della 
nostra società. Gli insegnanti effettuano questa attività con convinzione e passione, con un elevato 
impegno personale e mobilizzando tutte le loro energie.  
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Nel contesto generale delle esigenze dell’insegnamento, in concomitanza con le aspirazioni perso-
nali ed ai risultati, può succedere che la somma di questi fattori conduca l’insegnante verso un di-
sagio o una malattia. 

Di cosa bisogna tener conto nella reintegrazione professionale degli insegnanti? 

 

 

 

Clearing / Intake 

La direzione dell’istituto scolastico, congiuntamente all’insegnante inabile, va-
luta l’opportunità di un sostegno / un accompagnamento sotto forma di un 
case management. A seguito di questo accordo, il case manager di AEH con-
tatta l’insegnante inabile e organizza un primo incontro. 

 

 

Assessment/ 
Analisi della si-
tuatione 

Le basi per il successo di una reintegrazione professionale con gli in-

segnanti vengono posate durante la fase iniziale di analisi della situa-

zione. Alfine di determinare l’obiettivo, devono essere raccolte le se-

guenti informazioni: 

 Tasso d’impiego? 

 Quali compiti supplementari esegue l’insegnante? 

 Presenta ulteriori difficoltà per poter insegnare? In caso affermativo, quali 
sono? 

 Quali sono le particolari caratteristiche dell’istituto scolastico? 

 Quali sono i problemi che potrebbero sorgere al momento della ripresa 
dell’insegnamento? 

 Com’è organizzata la supplenza (interna / esterna)? 

 Quanto tempo può durare al massimo la supplenza? 

 Qual è la flessibilità del supplente? 

 Quali persone (docenti d’appoggio, docenti di altre materie, ecc.) devono 
essere implicate nel processo d’integrazione?  

 La reintegrazione può aver luogo nella stessa classe in cui l’insegnante è 
operativo?  

 La reintegrazione può aver luogo nell’attuale istituto o dovrebbe iniziare in 
un altro istituto? 

 Quali varianti possono essere considerate all’inizio di una reintegrazione 
professionale? 

 Cosa bisogna considerare dal punto di vista dell’organizzazione scolastica 
per la reintegrazione professionale? 
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Pianificazione 
degli obiettivi e 
piano d'azione 

 

Le possibilità d’intraprendere un percorso di reintegrazione professionale 
vengono discusse, dal punto di vista medico, con l’insegnante malato ed il 
medico. 

L’esperienza prova che, per le malattie con una diagnosi psicologica, nella 
maggioranza dei casi il fattore di successo della reintegrazione consiste nel 
testare la capacità di lavorare in un contesto esente da pressioni sui risultati, 
aumentando in seguito progressivamente la capacità lavorativa. La pianifica-
zione degli obiettivi definiti deve quindi essere discussa con la direzione 
dell’istituto scolastico, alfine di mettere in evidenza quale dei soggetti speci-
fici legati al contesto scolastico - raccolti durante la fase di valutazione – 
deve essere preso in considerazione nella pianificazione degli obiettivi e delle 
azioni. L’inizio della reintegrazione professionale avviene solitamente dopo 
una vacanza scolastica. La direzione dell’istituto scolastico informa per 
iscritto i genitori degli allievi e verifica anche quali sono le classi che meglio si 
adattano al ritorno dell’insegnante (ad esempio nelle sezioni di maturità, un 
cambiamento d’insegnante è poco appropriato). Sarà pure necessario verifi-
care la durata appropriata dell’insegnamento in una classe e se ciò può es-
sere adeguato alla malattia dell’insegnante. La questione concernente il bi-
sogno generale di informazione per il personale insegnante viene pure chia-
rita e vengono identificate le persone a cui affidare le risposte alle richieste 
elettroniche dei genitori. La pianificazione degli obiettivi e delle azioni deri-
vanti dalle precedenti misure di approfondimento costituisce la base per l’at-
tuazione della reintegrazione professionale. 
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Attuazione e mi-
glioramento 
delle prestazioni 

 

Alfine dell’attuazione delle misure e della gestione dei risultati, i problemi or-
ganizzativi scolastici precedentemente menzionati, vengono discussi anticipa-
tamente e adattati dinamicamente nel corso dell’evoluzione della situazione. 
Durante tutto il processo è importante che l’insegnante si concentri esclusi-
vamente sull’insegnamento, così che la reintegrazione professionale funzioni 
correttamente. I compiti supplementari tali le riunioni interne o le riunioni 
scolastiche in genere non devono venir eseguiti dall’insegnante durante que-
sto periodo. Questo approccio è validato anche dal punto di vista del medico 
specializzato. Per gli insegnanti che sono attivi in classe, è dunque necessario 
chiarire con la direzione dell’istituto chi effettuerà i colloqui necessari con i 
genitori. I compiti supplementari vengono aggiunti alla fine, allorché l’inse-
gnante sarà in grado di attuare pienamente il suo compito precedente.  

Durante tutto il processo di reintegrazione devono aver luogo degli scambi 
regolari con la direzione.  

Il case manager allestisce insieme all’insegnante l’annuncio di prestazioni 
dell’assicurazione invalidità e in collaborazione a quest’ultima vengono esami-
nate quali sono le misure di accompagnamento utili e appropriate per l’inse-
gnante. 

 

 

Valutazione 

Durante la valutazione l’insegnante, la direzione dell’istituto scolastico ed il 
case manager di AEH, lavorano insieme per fare il punto sul processo di rein-
tegrazione e per verificare se esistono degli ostacoli per una capacità di la-
voro stabile. Ad esempio, può essere utile che un insegnante non lavori an-
cora su un nuovo progetto interno alla scuola. L’attuazione e la conclusione di 
un case management sono in questo modo assicurati.  

 

 


