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Belluno, 18 luglio 2016 
 
Ai Dirigenti  
degli Istituti Statali e Paritari 
di ogni ordine e grado 
 
dei Centri di Formazione 
Professionale 
 
LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Formazione Collaboratori scolastici – Assistenza di Base agli studenti con 

        disabilità 
 
 

Si pone all’attenzione delle SSLL, come nella nostra provincia si pratichi un’offerta inclusiva di 
ogni diversità, seguendo il dettato normativo, in forza del quale ciascun alunno è prezioso per sé, per la 
famiglia, per la comunità scolastica, per la società: molto è stato fatto in questi anni sul versante 
dell’orientamento e dell’inclusione e disponiamo di un patrimonio di competenze e sensibilità. 
Per garantire il mantenimento di quanto in essere e promuovere lo sviluppo di forme più 
sistemiche di governo delle prassi inclusive è necessario che tutti gli attori ed i profili implicati in 
ciascuna istituzione scolastica abbiano chiare le attribuzioni e le diverse responsabilità.  
 

Accogliere significa anche garantire agli alunni non-autosufficienti l’assistenza di base (ad 
esempio l’accompagnamento ai servizi igienici, compresa la pulizia della persona, il cambio del panno 
e degli indumenti, e l’assistenza al momento del pasto). La norma mette in capo al Dirigente scolastico 
il dovere e la responsabilità di garantire questi diritti; in difetto si configura l’ipotesi di omissione di atti 
d’Ufficio. Tuttavia sarebbe auspicabile che le singole istituzioni scolastiche si attenessero ad un 
protocollo uniforme, coinvolgendo i docenti, il personale ATA e le famiglie e motivando le scelte 
compiute. 
 

All’interno di questo quadro di riferimento, questo Ufficio, organizza nella prima decade di 
settembre 2016, prima dell’inizio delle lezioni, un Corso di formazione per i collaboratori scolastici. 
La singola scuola potrà garantire una formazione specifica al personale che impiegherà per questi 
compiti: senza una specifica formazione, verrebbe meno l’obbligatorietà di svolgere queste mansioni e 
si svilirebbero le disponibilità, pur presenti nelle scuole. Viceversa, chi è formato assumerà più 
volentieri un incarico delicato, per il quale si senta preparato e si veda remunerato. 
Un’incentivazione infatti potrà essere fornita in sede di predisposizione del Piano delle attività dei 
collaboratori scolastici, a cura del DSGA, e di remunerazione delle funzioni di accompagnamento 
sopra descritte, tramite il Fondo dell’Istituzione scolastica. 
Il corso sarà breve e incisivo, tre incontri al massimo, avrà un taglio comunicativo che avvicini i 
collaboratori al problema e dia subito indicazioni concrete, potrà essere organizzato a Belluno o su più 
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sedi nel territorio, in base al numero di richieste, e sarà pagato con il contributo (percentuale) di ogni 
singola scuola.  
 Una volta noto il numero delle adesioni saranno comunicati con specifica nota: sede, calendario 
e programma. 
Si chiede pertanto alle SSLL di indicare a questo Ufficio il numero di collaboratori scolastici del 
proprio Istituto destinatari dell’offerta formativa  inviando una mail all’indirizzo 
usp.bl@istruzione.it con oggetto: Formazione CS 
  

entro il 23 agosto 2016. 
 

Cordiali saluti 
 
 

F.to  LA DIRIGENTE 

Michela POSSAMAI 

 
 

 
 

 

 

 

Il respons. proc./referente 
       (Antonella Gris) 
  

 


