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          Al personale Collaboratore Scolastico 

Circolare n. 130        Dell’I.C. Antonio Vivaldi 

Roma, 3 febbraio 2021 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ 

 Si informa cha la Scuola sta provvedendo ad impegnare la Scuola Superiore di Sicurezza per la realizzazione di 

un Corso di formazione rivolto al personale collaboratore scolastico, finalizzato all’acquisizione delle nozioni 

fondamentali relative all’assistenza di base agli alunni con disabilità. Il costo del corso,  in modalità di formazione a 

distanza sulla piattaforma di Google Meet, è a totale carico della Scuola . Ai partecipanti verranno riconosciuti recuperi 

compensativi da utilizzare nei periodi di sospensione dell’attività didattica, pari alle ore di durata del corso. 

 Si ricorda che l’assistenza di base agli alunni si configura come un obbligo contrattuale previsto nel CCNL 2006-

2009 e che l’eventuale mancata frequenza al corso non esonera in alcun modo il collaboratore da detto incarico. La 

formazione, al contrario, è una forma di tutela del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni. 

Si riporta il testo della Tabella A “Area A” (profilo Collaboratore Scolastico): “….È addetto ai servizi generali della scuola 

con compiti di 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; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense 

scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. 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.  

 Si invita pertanto tutto il personale collaboratore scolastico della Scuola a voler firmare la scheda di adesione 

allegata alla presente circolare  

La Dirigente scolastica       Il Direttore SGA 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches      Sig.ra Raffelina Cipriano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93
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