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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN LEONE IX" 
Via San Leo- 81037 SESSA AURUNCA (CE) 
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Prot. n .. 3.~.S '1}_./.cG.- ()~ SessaAurunca, lì . ..S. .... O.TfQ.~R~ .. :tD/'1-

~ A tutto il personale dell'I. C. 
con mansione di collaboratore scolastico 

~ Al Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza 

~ AID.S.G.A 

~All'Albo 

Oggetto: Compiti di assistenza, per l'anno scolastico 2017/2018, agli alunni portatori di handicap 
all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene 
personale ai sensi del C.C.N.I., comparto scuola, allegato 6 punto 4 - lettera b - art. 31 
Tabella A, Profilo A2 - Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR - O.O.S.S. del 
09/11/2001. 

La sottoscritta prof.ssa Maria Luisa Tommasino, in qualità di datore di lavoro e Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo Statale "SAN LEONE IX" di Via San Leo in Sessa Aurunca (CE), quale 

datore di lavoro ed al fine di assicurare il diritto allo studio, peraltro costituzionalmente garantito, in 

conformità del C.C.N.I., comparto scuola, allegato 6 punto 4 - lettera b- art. 31 Tabella A, Profilo 

A2- Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR- O.O.S.S. del 09/11/2001, 

dispone 

che i collaboratori scolastici di tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo "San Leone IX" di 

Sessa Aurunca, per l'anno scolastico 2017/2018 e successivi, assolvano ai compiti di assistenza agli 

alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella 

cura dell'igiene personale. 

In tale ambito devono intendersi estensivamente inclusi gli allievi della scuola dell'infanzia, attesa 

la loro connaturata mancanza di autonomia, che può richiedere, ancorché in via sporadica un 

supporto per il soddisfacimento dei loro bisogni fisiologici e di pulizia personale. 

Tanto, nelle more dell'eventuale assegnazione di personale ~ da parte dell'A.S.L. 

territorialmente competente. 
Nel precisare che questa Dirigenza è disponibile ad eventuali, ulteriori approfondimenti, si confida 

nel pieno assolvimento dell~p~~se.nte. 

Il Dirigente colastico 
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