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Circ. n.101                                                                                    Palermo, __ Ottobre 
2021 

 
Ai Coordinatori della classi in presenza di Alunni 

con disabilità che si avvalgono di assistenza all’autonomia 
 

Ai Docenti di sostegno 
 

e   p.c.   Agli Assistenti all’autonomia 
 

All’Albo d’Istituto 
 
 
Oggetto: condivisione e consegna “Progetto Individuale” assistenti all’autonomia 
 
In vista dei prossimi Consigli di classe di Novembre (circ. 88) e della contestuale 
condivisione in tale sede del Progetto Individuale (circ. 96), predisposto sulla scorta dell’art. 
14 della L. 328/2000, i docenti di sostegno di classi in cui presenti gli assistenti 
all’autonomia sono invitati a ricordare a quest’ultimi operatori quanto previsto dall’art. 8 
al Disciplinare allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 275 del 22/5/2019 della Città 
Metropolitana di Palermo: 
 
Art. 8 - «Per le attività di assistenza all’autonomia […]. Tutti gli operatori, 
nell’espletamento delle loro attività dovranno attenersi scrupolosamente, a quanto 
previsto dal piano educativo individuale dell’alunno disabile. Gli operatori devono 
attenersi, inoltre, a quanto segue: 
a) Il personale in servizio dovrà provvedere alla stesura, dopo un primo mese di 
osservazione, di un progetto individuale a favore dell’alunno, che dovrà essere 
elaborato partendo dal PEI e dal PDF. Il progetto deve essere consegnato al 
coordinatore della classe ed all’insegnante di sostegno e dovrà essere presentato al 
consiglio di classe per condividerne gli obiettivi. […]». 
 
In considerazione del fatto che ogni C.d.C. avrà luogo da remoto, i docenti di sostegno 
avranno cura di comunicare per tempo agli stessi operatori specialistici il codice/link 
specifico, raccomandando la consueta/dovuta riservatezza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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