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Prot. n.  132/2018                                         Palermo, 14/10/2018 
       
 
                                                                                                          Ai Dirigenti Scolastici delle scuole superiori 
             di Palermo e provincia  
 

E pc    All’USR per la Sicilia  
 

 
Oggetto:  Utilizzo improprio e non legittimo dei Collaboratori Scolastici statali per l’Assistenza Igienico- 
               Personale specializzata verso gli studenti disabili gravi e medio-gravi 
                
               In nome e in rappresentanza di famiglie di studenti disabili e degli Assistenti igienico-personale 
specializzati, questa O.S denuncia con forza con la presente che l’eventuale impiego di Collaboratori 
Scolastici statali per il servizio specializzato come l’Assistenza igienico-personale è assolutamente 
improprio, illegittimo e costituisce un grave danno per la garanzia del diritto allo studio degli studenti 
disabili e al lavoro degli operatori specializzati per le seguenti motivazioni:  
 

•   Il D.L. 66/17, c.d. legge delega sul sostegno sulla “Buona Scuola”, che peraltro entrerà in vigore solo 
dal primo gennaio 2019, ribadisce all’art 3 comma c che i collaboratori scolastici cosiddetti “formati” 
in termini di assistenza agli studenti disabili possono svolgere solo quanto previsto dal loro profilo 
professionale contenuto nel C.C.N.L. del personale ATA, nello specifico si tratta esclusivamente di 
assistenza di base e generica che nulla ha a che fare con l’assistenza specializzata espletata dagli 
assistenti che posseggono l’apposita qualifica. 

•    Sempre il D.L. 66/17, specifica, all’articolo 17, che le competenze per l’inclusione scolastica, per le 
Regioni a Statuto Speciale come la Sicilia, restano demandate alle stesse; il che, coordinato con le 
altre normative vigenti, e cioè le L.R. 24/16 e 22/04, comporta che non può essere denegato il 
servizio di assistenza igienico personale con le figure specializzate, delegato invece, PER LA 
MERA ESECUZIONE, agli enti locali, Città metropolitane e Comuni, le quali devono fornire alle 
scuole gli operatori specializzati.  

•    L’USR per la Sicilia, sede regionale del MIUR, ha chiarito attraverso diverse note e dichiarazioni 
anche pubbliche del Dirigente Generale Altomonte che, avendo la Regione Sicilia una propria legge 
vigente che regola la materia in oggetto, per il servizio di assistenza igienico-personale non può e 
non deve essere utilizzato dai Dirigenti Scolastici il personale statale, ma devono essere gli Enti 
locali a fornire personale specializzato. 

 
Si invitano, pertanto, le SS.LL ad attenersi alle normative vigenti che regolano il servizio di assistenza 
igienico-personale specializzato nelle scuole.   
 
              Si fa presente che gli Assistenti igienico-personale specializzati a partire dal 15 ottobre 2018 non 
rientreranno tutti nelle scuole (su un bacino di quasi 170 prenderanno servizio solo 103), a causa di un 
illegittimo bando di gara emanato dalla Città Metropolitana di Palermo che questa O.S. sta contrastando con 
tutte le forme opportune e necessarie.  

Si invitano pertanto le SS.LL a segnalare all’USR per la Sicilia e alla Città Metropolitana il reale 
fabbisogno di Assistenti igienico-personale specializzati per gli studenti disabili in organico che ne 
abbisognano e che non possono essere soggetti a discriminazioni oggettive che si creeranno in quelle 
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scuole dove gli studenti non avranno l’Assistente specializzato rispetto ad altre scuole dove invece gli sarà 
fornito.  

 In caso contrario, si procederà nelle opportune sedi giudiziali, penali e civili, per il rispetto e la tutela dei 
diritti degli studenti disabili, delle famiglie e delle operatrici interessate costituzionalmente tutelati e ad oggi, 
violati.                                   
 
            F.to La responsabile del Terzo Settore 

                           Donatella Anello 
            
  


