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Oggetto: Interventi a tutela dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 

 

 
Il GLI si è riunito e confrontato su un aspetto peculiare della garanzia di integrazione dello studente diversamente abile, 

ovvero, sull’assistenza di base e su quella educativa. A proposito delle responsabilità relative a queste due figure, si 

registrano molte confusioni e fraintendimenti. Lo scopo del GLI è che venga fatta definitivamente chiarezza in merito. 

Molti alunni hanno necessità di interventi aggiuntivi a quelli dell’insegnante di sostegno e  dei docenti curricolari. 

Interventi complementari e ausiliari da parte dell’assistente educativa e dell’assistente igienico-sanitaria (altrimenti 

detto assistente di base) che, come afferma la sentenza del Tar del Lazio n° 9926 del 2007, contribuiscono alla piena e 

fattiva integrazione dell’alunno disabile. 

D’altronde lo stesso articolo 12 della legge 104 del 1992 precisa che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo 

sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione”. L’assistente per l’autonomia e la socializzazione, chiamato a fornire un supporto aggiuntivo, ha difatti 

il compito di facilitare, in sinergia con l’insegnante di sostegno e gli altri insegnanti della classe, il processo relazionale 

e partecipativo dell’alunno disabile durante le attività scolastiche. Peraltro tale figura addizionale è prevista nel comma 

3 dell’articolo 13 “Integrazione scolastica”, della legge 104 “nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1077, n° 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli 

enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e 

sensoriali”. 

Di tutt’altra natura è, al contrario, l’azione richiesta dall’assistente all’igiene (assistente di base), che, come sottolineato 

nella sentenza n°9926, è di competenza del Ministero dell’Istruzione e ha il compito di “occuparsi dei bisogni del 

minore quali ad esempio portarlo nel bagno, aiutarlo durante i pasti eccetera”. Tale mansione rientra nel profilo del 

personale ATA così come definito nel CCNL vigente, Tabella A, Area A del collaboratore scolastico il quale “esegue, 

nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 

caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica (…). Presta ausilio materiale 

agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da 

esse, nonché nell’uso del servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste 

dall’art.47”. L’azione funzionale all’integrazione svolta dal collaboratore scolastico è stata anche messa in rilievo da  

una Nota ministeriale del 30 novembre 2001 n.3390 nella parte in cui si afferma che “l’assistenza di base agli alunni 

disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a 

realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa  
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come il primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista 

dall’art.13, comma 3, della Legge 104/1992”.  

In quest’ultimo passo della nota rileviamo quindi che le due figure, assistente per l’autonomia e per la comunicazione e 

assistente all’igiene non sono figure cumulabili o interscambiabili, ma al contrario rivestono specifiche funzioni 

professionali, concorrenti tutte alla piena integrazione dell’alunno disabile. Si aggiunga che il profilo del collaboratore 

scolastico, con l’avvento dell’autonomia si è profondamente ridisegnato sino a rivestire il ruolo di co-autore nella 

realizzazione della stessa. La suddetta nota ministeriale richiama anche il CCNI del 1998/2001 il quale prevedeva 

all’art.46 corsi specifici di formazione specialistica per detto personale per l’attribuzione di funzioni aggiuntive afferenti 

anche all’handicap. 

Tuttavia quello che si rileva oggi in molti contesti scolastici è il venir meno di queste figure professionali, incaricate di 

svolgere tali specifici compiti legati all’integrazione scolastica. Ci sono responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, i 

quali devono attivarsi tempestivamente, affinché l’ente locale non risulti inadempiente e il personale scolastico interno 

(personale ATA suddetto), con compiti di assistenza di base sia investito formalmente di tali funzioni aggiuntive che 

non possono in nessun modo essere disattese o lasciate all’arbitrarietà delle quotidiane necessità della vita scolastica, 

perché un mancato rispetto di tali prerogative è lesivo dei diritti e degli interessi spettanti all’alunno disabile. 

Sulla base di quanto sopra il GLI chiede che venga fatta chiarezza in merito al ruolo specifico dell’assistente di base in 

modo tale da determinare confini chiari e imprescindibili di ogni figura professionale. Al riguardo chiede quali risorse 

la scuola abbia relativamente alla mansione di assistenza di base, ovvero nomi dei collaboratori scolastici in possesso 

della formazione specifica per suddetta mansione. Il GLI inoltre sottolinea che il continuo rimpallo di responsabilità ha 

rappresentato, e continuerebbe a rappresentare, un ostacolo alla piena integrazione degli alunni disabili.  

In fede 

Il GLI 
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