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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.100 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

Docenti   Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

 

A tutto il personale Collaboratore Scolastico a T.I. 

LORO SEDI 

Oggetto: Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità 

  

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, 

n. 96, prevede all’art. 3, comma 2: «Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica […] b) 

alla definizione dell’organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse profes-

sionali, di alunni disabili ai fini dell’inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, 

fermo restando il limite alla dotazione organica […]; c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei 

collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal 

profilo professionale […]». Al successivo art. 13 (Formazione in servizio del personale della scuola) è poi 

sancito: «3. Il piano […] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il per-

sonale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organiz-

zativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è 

tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative».  

Con tale premessa, si comunica alle SS.LL. che l’USR Sicilia, con Nota n. 19296 del 17/08/2020, ha dispo-

sto la organizzazione di un corso di formazione per i Collaboratori Scolastici sulla assistenza agli alunni con 

disabilità di 60 ore totali in 15 incontri, con modalità blended, da svolgersi entro il 31 ottobre 2020 presso la 

scuola polo per la formazione I.C. “Don Milani” di Paternò (sono previste, ai sensi della normativa vigente, 

un numero di ore di assenza pari ad 1/5 del totale).  

La formazione – obbligatoria - sarà considerata servizio a tutti gli effetti (AccordoNazionale12Marzo 2009) 

ed integrerà le competenze già presenti.  

Pertanto, i collaboratori scolastici in servizio possono inoltrare, tramite e-mail indirizzata al dirigente scola-

stico scrivente, entro il 27 Agosto p.v., richiesta di partecipazione al corso in oggetto, fermo restando che, in 

assenza di candidature, si procederà comunque a segnalare alla scuola polo sopra indicata i nominativi di al-

meno 3 collaboratori scolastici in servizio in codesta istituzione scolastica.  

Ciò per garantire al diritto allo studio ed all’inclusione degli alunni con disabilità oltre che coinvolgere nella 

formazione specifica tutti i collaboratori scolastici delle scuole anche alla luce della Sentenza n. 22786/2016 

della Corte di Cassazione che ha affrontato tale questione e ha condannato delle collaboratrici scolastiche 

anche al risarcimento dei danni cagionati a due alunne con grave disabilità per essersi infettate a causa del 

loro rifiuto di adempiere l’ordine di servizio del Dirigente Scolastico di assisterle a livello igienico.  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

         Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 


