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Ai Collaboratori scolastici 

Al Dsga 

Al sito 
CIROLARE N. 258 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con 

disabilità. 

 

Si informano le componenti in indirizzo che l’USR Sicilia organizza una prima fase di formazione 

indirizzata ai collaboratori scolastici di ruolo e non di ruolo in servizio. E’ stata individuata come scuola 

polo di riferimento per la nostra Istituzione scolastica l’I.I.S. “Merendino” di Capo d’Orlando. 

Il corso prevede 60 ore totali di formazione da svolgersi in 15 incontri ciascuno con modalità blended 

entro il 31 ottobre 2020.  

I contenuti essenziali saranno: 

1. Il “ caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene della persona e dell’ambiente, assistenza 

all’alimentazione, cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione, promozione del movimento a 

scuola, etc (4 incontri) tot. 16 ore;  

2.Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (3 incontri) tot 12 ore;  

3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione (1 incontro) tot.4 

ore;  

4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (interventi in casi di frattura e contusione, crisi 

respiratorie, soffocamento, etc…) (3 incontri) tot. 12 ore;  

5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale all’integrazione nel 

gruppo (4 incontri) tot. 16 ore.  

Tutti gli incontri avranno la durata di 4 ore. 

Si precisa che sarà data l’indicazione alle scuole polo di programmare il modulo relativo alla cura 

dell’igiene entro il 14 settembre 2020. 

I dirigenti scolastici dovranno in via preliminare acquisire la disponibilità volontaria tra i collaboratori 

scolastici in servizio e in seconda istanza, e in assenza di candidature, dovranno individuare d’ufficio e 

segnalare alla scuola polo del proprio ambito i nominativi di almeno 3 collaboratori scolastici. 
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Per l’individuazione del personale saranno utilizzati i seguenti criteri: 

- non godere del beneficio economico ex art. 7; 

- non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuata da questo USR (prot. 11432 del 29-

6-2015). 

- la parità di genere 

- l’assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte. 

La formazione – obbligatoria - sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 Marzo 

2009) e integrerà le competenze già presenti. 

A tale scopo si richiede a tutti i collaboratori scolastici di compilare il modello allegato alla presente  

che deve essere trasmesso all’indirizzo meis00300q@istruzione.it o brevi manu entro il 26 agosto 

2020. 

 

                IL DOCENTE COLLABORATORE      

           Prof. Giuseppe Rundo Sotera 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.S. SCIASCIA 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per collaboratori scolastici – Assistenza di base 

 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________, nato a 

____________________________ il _____________________, Collaboratore scolastico 

in servizio presso codesto Istituto, avendo preso visione della circ. 258  

 È disponibile 

 Non è disponibile 

a partecipare al corso di formazione in oggetto. 

Dichiara altresì  

 di essere 

 non essere 

                            in possesso di ex art. 7 CCNL 

 

 

IL COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

 

 


