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Al personale Docente 
Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Responsabili di plesso 
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 

All’Albo 
Al Sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Assistenza di base agli alunni diversamente abili. Disposizione di servizio per i Collaboratori 
scolastici a. s. 2021/2022. 

 
 

Premesso che: 
 Ai Collaboratori scolastici, che devono partecipare al progetto educativo e collaborare con gli 
insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (C.M. 3390/2001), è affidata la cosiddetta 
"assistenza di base" degli alunni con disabilità, intesa come ausilio materiale agli alunni con disabilità 
all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, 
nonchè  alle attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con 
disabilità; 
 Il D.Lgs n.66/2017 rende obbligatoria e non più facoltativa la funzione dell’assistenza di base 
igienico -personale degli alunni disabili e l’aggiornamento in servizio; 
 Che il CCNL del comparto scuola vigente dispone per il profilo di C.SC. i seguenti compiti di : 

a. Accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del 
pubblico; 

b. Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
c. Vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto 

nelle mense scolastiche; 
d. Custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 
e. Collaborazione con i docenti; 
f. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e 
nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47” 

 Il Dirigente Scolastico, “nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento e valorizzazione delle 
risorse umane, deve assicurare il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione 
del lavoro”. 
 

Premesso quanto innanzi, si dispone che: 
 

 Prioritariamente i Collaboratori scolastici formati prestino, ognuno nel plesso sede di servizio, tutte 
le attività di ausilio materiale agli alunni disabili per esigenze di particolare disagio e per le attività di 
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cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
dell’alunno disabile; 
 Tutti i Collaboratori scolastici, ognuno nel plesso di servizio, assistano e accompagnino gli alunni 
disabili dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei vari locali scolastici, e all’uscita fino 
alla consegna alla famiglia o agli accompagnatori -autisti del mezzo di trasporto, nonché in orario 
scolastico all’assistenza materiale nei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, operando con la 
massima diligenza nel supportare , secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA e 
dai docenti di classe, tutti gli alunni disabili e in modo particolare tutti quelli che presentano limitazioni 
nella sfera dell’autonomia. 
 

Il Direttore SGA è invitato a vigilare sull’osservanza da parte del personale delle disposizioni impartite e a 
segnalare eventuali criticità e di difformità. 
Analogamente si invitano i responsabili di plesso a segnalare eventuali inosservanze da parte dei 
collaboratori scolastici. 
 

 
 
 
                                                           

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
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