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Al  personale Collaboratore Scolastico 
Sede Secondaria Guspini 

Infanzia Pabillonis 
Primaria Pabillonis 

Secondaria Pabillonis 
 All’Albo Pretorio Sito http://istitutocomprensivoguspini.edu.it/ 

 
                                     

Oggetto: Assistenza di base alunni disabili e vigilanza alunni che utilizzano lo scuolabus A.S. 2018/19 
 
Visto  il D.Lgs. 165/2001 art. 25; 
Visto  il D.Lgs. 81/2008; 
Visto  il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 
Visto  il CCNL del comparto scuola 2006_2009 contenente (Tab. A) i nuovi profili professionali del personale ATA; 
Visto   il CCNL del comparto scuola 2016_2018; 
Considerato l’Organico di diritto e l’adeguamento alle situazioni di fatto personale ATA  a.s. 2018/2019; 
Visti  i disposti degli articoli del Codice Civile; 
Ritenuto   necessario garantire il corretto svolgimento delle attività dei servizi generali 
 

S  I        D  I  S  P  O  N  E   

1-  Assistenza di base agli alunni disabili. 

Com’è noto, l’assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione 
contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.  

Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di 
azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori 
(dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma 
definisce come Piano Educativo Individualizzato.  

Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al 
progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica. 

Il personale Collaboratore Scolastico è tenuto a prestare l’assistenza di base a tutti gli alunni portatori di handicap che frequentano o 
frequenteranno le sedi associate appartenenti a questo Istituto Comprensivo. 

In particolare la funzione e i compiti da svolgere sono i seguenti: 

FUNZIONE 

Assistenza di base alunni diversamente abili ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici (IN  STRETTA COLLABORAZIONE CON IL 
PERSONALE DOCENTE E SEGUENDONE LE EVENTUALI INDICAZIONI) – C.C.N.L. comparto Scuola 

COMPITI 

Accompagnamento nell’ambito della struttura scolastica di alunni disabili; ausilio materiale 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 , 
quest’ultimo limitatamente alla Scuola dell’Infanzia. 

 
2 - Vigilanza alunni che utilizzano lo scuolabus. 

 
La giurisprudenza (Cassazione, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623) ha ritenuto che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto 
scolastico, comporta per questo e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con 
l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psicofisico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con conseguente possibilità di 
pregiudizio per la sua incolumità; tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisca 
- come sopra detto - quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità le eventuali disposizioni 
date dai genitori (come, ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per 
il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l’incolumità dello stesso. 

Pertanto, le SS.LL. sono tenute ad accompagnare gli studenti con disabilità nel tragitto scuolabus / scuola sia 
all’ingresso che in uscita. 

 
                                 IL DIRETTORE SGA                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Danilo Marco Steri                                                                                                 Maria Rita Aru 
                              

                  [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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