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Alle Città Metropolitane di Messina e di Catania 

 A tutto il personale 

 Con particolare riferimento al personale ATA profilo coll.ri scolastici 

Sito web ( circolari interne) 

Ai componenti il Consiglio di Istituto 

 

 

 

 

Taormina li, 12 Settembre 2022 

 

OGGETTO: Alunni con disabilità. Modalità di gestione degli alunni/e da parte dei 
Docenti, del personale Ata e del personale Asacom (assegnato dalla Città Metropolitana). 
 
Trasporto alunni con disabilità: regole di circolazione all’interno delle aree/cortili 
dell’istituto. 
 
Gentilissimi, 
 
con la presente si forniscono le indicazioni, aventi valore di ordine di servizio per il 
personale interno e di indicazioni perentorie al personale esterno, al fine di tracciare ambiti 
e confini delle mansioni di ciascuna figura professionale. 
 
Gli alunni/e con disabilità sono alunni della classe e, anche se godono del supporto del 
Docente di Sostegno, sono alunni/e a cui ogni Docente deve prestare la necessaria e 
doverosa attenzione e supporto didattico. 
Per quanto possibile  è necessario che gli stessi alunni permangano in aula durante le ore 
di lezione e fuoriescano dalla stessa solo in situazioni di difficile gestione od in casi 
particolari di disabilità, in presenza della quale è necessario un lavoro individualizzato al di 
fuori della classe. 
A tutti i Docenti si raccomanda vivamente di utilizzare l’area esterna destinata all’orto 
didattico a regime biologico, per la cura delle piante aromatiche, ai fini dello sviluppo di 
sensibilità e competenze trasversali. 
 Ai collaboratori scolastici (Area A) è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni 
con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con 
disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e 
nell'uscita da esse, all’uso dei servizi igienici ed ad ogni altra esigenza, come previsto 
dall’art. 47 del CCNL. 
Il personale Ata può essere esonerato da tali mansioni solo se nell’istituto è presente la 
figura dell’assistente igienico-sanitario, sempre di competenza delle Città Metropolitane. In 
caso contrario dovranno occuparsene, come da CCNL i collaboratori scolastici. 
Ai compiti di cui sopra  non può e non deve assolutamente dedicarsi il personale 
ASACOM né altro personale estraneo alla scuola. Si specifica che  Il personale ASACOM 
è personale dipendente delle Città Metropolitane, nel nostro caso di Messina e di Catania. 
Lo stesso personale ha compiti ben specifici di facilitatore della comunicazione in favore 
dei soggetti con disabilità, ma non sostituisce in alcun modo il Docente di sostegno, né il 
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proprio orario di servizio è correlato od interdipendente da quello del Docente 
specializzato. 
Aggiungo che è bene, al fine del miglior supporto in termini di presenza, e per evitare 
sovraffollamenti e sovrapposizioni in aula, che il personale Asacom effettui le proprie 
mansioni quando il Docente di sostegno non è presente in classe. 
 
Il trasporto degli alunni/ con disabilità aventi diritto a tale servizio potrà essere effettuato 
sino all’ingresso principale dell’istituto a carico del personale individuato al trasporto, 
anch’esso dipendente di ente esterno alla scuola. 
I collaboratori scolastici invece dovranno accompagnare gli alunni/e in questione sino 
all’aula dove dovrà trovarsi già il Docente. Allo stesso modo Il collaboratore scolastico 
dovrà accompagnare gli alunni/e all’ingresso della scuola, dove dovranno essere prelevati 
dal personale addetto al trasporto. 
L’accesso all’istituto deve obbligatoriamente avvenire dall’ingresso principale e mai 
da ingressi secondari. 
 
E’ vietato, inoltre, l’accesso delle auto all’interno del cortile posteriore dell’istituto la cui 
pavimentazione in cotto ha subito dei danni, a causa del passaggio delle auto, che sono 
state segnalate dalla Città Metropolitana e riparati a carico dei fondi dell’istituto. 
L’accesso al cortile di cui sopra è vietato, ovviamente a tutte le altre auto, ed ai ciclomotori 
e motociclette. 
 
La presente comunicazione è effettuata al fine di determinare limiti e confini delle 
mansioni del personale scolastico, per i quali la stessa ha valore di ordine di 
servizio e di chiarimento nei confronti del personale in servizio non dipendente 
dall’amministrazione scolastica, ai fini dell’assunzione delle relative responsabilità. 
 
Si ringrazia per l’attenzione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Luigi  Napoli   
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