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Memorandum circa il diritto allo studio e relativi obblighi dell’amministrazione 
scolastica in merito all’assistenza di base agli alunni con disabilità 
  
 L’assistenza alle autonomie di 

soprattutto l’assistenza all’igiene e alla cura personale

attività didattico-educative e educative

su posto di sostegno appartenente alla nostra ammin

EE.LL. in servizio di assistenza alla persona, raccordandosi in un unico progetto formativo, 

formalmente definito come Piano Educativo individualizzato

nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

L,. 328/2000), a loro volta inquadrati nella più ampia cornice del Piano dell’Inclusione Scolastica 

dell’Istituto  e del PTOF. 

 Pertanto, in tale contesto di riferimento, il personale ATA, nella particolare fattispecie della 

figura del Collaboratore Scolastico

pubblico servizio” (ex-Art. 358 del Codice Penale, come da sentenze di 

n. 5543 del 07/03/2000) ed in quanto tale soggetto 

pro-attivo nel sistema dell’integrazione scolastica, con speciale riferimento al segmento dei compiti 

di assistenza all’autonomia prevista dal Co. 3, Art. 13 della l. 104/92

aprile 2017, n. 66. 

 Fatta salva la competenza esclusiva ed i relativi obblighi in capo all’Ente Locale, 

di Assistenza Specialistica, intesa come assistenza educativa e assistenza alla comunicazione ed alle 

autonomie, a norma anche del Art. 3, Co. 2, lett. c, del D.Lgs 13 ap

scolastico dovrà concorrere allo “

professionale, tenendo conto del genere

disponibili e assegnate a ciascuna

le mansioni sopra richiamate si evince 

le esse “l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle are

strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale

ribadito ed ulteriormente ampliato nella Tabella D relativa al secondo biennio economico 

15/2/2001, ove indica tra le mansioni “

nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche

Osservatorio Territoriale 
per l’inclusione Scolastica
Organismo di cooperazione interistituzionale tra Municipio V 
e Rete Scolastica di Ambito Territoriale RM 3 (Distretti XIV

                                                                          

emorandum circa il diritto allo studio e relativi obblighi dell’amministrazione 
scolastica in merito all’assistenza di base agli alunni con disabilità 

alle autonomie di alunni e alunne con disabilità, nei diversi contesti di vita

all’igiene e alla cura personale, costituisce azione interconnessa con le 

educative e educative-assistenziali, svolte, rispettivamente dal personale docente 

su posto di sostegno appartenente alla nostra amministrazione e dal personale 

EE.LL. in servizio di assistenza alla persona, raccordandosi in un unico progetto formativo, 

Piano Educativo individualizzato (ex-Art. 12 della L. 104/9

13 aprile 2017, n. 66, Art.  ) o come Progetto Individuale

L,. 328/2000), a loro volta inquadrati nella più ampia cornice del Piano dell’Inclusione Scolastica 

Pertanto, in tale contesto di riferimento, il personale ATA, nella particolare fattispecie della 

boratore Scolastico, la quale come noto riveste la qualifica di 

Art. 358 del Codice Penale, come da sentenze di Cassazione,

) ed in quanto tale soggetto alle specifiche responsab

attivo nel sistema dell’integrazione scolastica, con speciale riferimento al segmento dei compiti 

di assistenza all’autonomia prevista dal Co. 3, Art. 13 della l. 104/92, come novellato

va la competenza esclusiva ed i relativi obblighi in capo all’Ente Locale, 

di Assistenza Specialistica, intesa come assistenza educativa e assistenza alla comunicazione ed alle 

autonomie, a norma anche del Art. 3, Co. 2, lett. c, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66, il personale 

scolastico dovrà concorrere allo “svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo

professionale, tenendo conto del genere delle alunne e degli alunni, nell'ambito delle risorse umane 

una istituzione scolastica”. Che tale “profilo professionale” contempli 

le mansioni sopra richiamate si evince dalla lettura del CCNL 1998/2001, Tabella A/1, indicante tra 

l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle are

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale

ribadito ed ulteriormente ampliato nella Tabella D relativa al secondo biennio economico 

15/2/2001, ove indica tra le mansioni “l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in relazione alle 
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nei diversi contesti di vita, e 

, costituisce azione interconnessa con le 

assistenziali, svolte, rispettivamente dal personale docente 

istrazione e dal personale dipendente degli 

EE.LL. in servizio di assistenza alla persona, raccordandosi in un unico progetto formativo, 

Art. 12 della L. 104/92, recepito 

Progetto Individuale (ex-Art. 14 della 

L,. 328/2000), a loro volta inquadrati nella più ampia cornice del Piano dell’Inclusione Scolastica 

Pertanto, in tale contesto di riferimento, il personale ATA, nella particolare fattispecie della 

qualifica di “incaricato di un 

Cassazione, n. 4814/1993 e 

alle specifiche responsabilità, assume un ruolo 

attivo nel sistema dell’integrazione scolastica, con speciale riferimento al segmento dei compiti 

novellato dal D.Lgs 13 

va la competenza esclusiva ed i relativi obblighi in capo all’Ente Locale, in materia 

di Assistenza Specialistica, intesa come assistenza educativa e assistenza alla comunicazione ed alle 

rile 2017, n. 66, il personale 

svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo 

nell'ambito delle risorse umane 

”. Che tale “profilo professionale” contempli 

dalla lettura del CCNL 1998/2001, Tabella A/1, indicante tra 

l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle 

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”; peraltro come 

ribadito ed ulteriormente ampliato nella Tabella D relativa al secondo biennio economico 

materiale agli alunni portatori di handicap 

e nell’uscita da esse, in relazione alle 



esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni portatori 

di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica (…) vanno comunque garantite, anche 

attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive le 

attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e 

per le attività di cura alla persona (…)”  

 Ora, la Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza 30 maggio 2016, n. 

22786, ha superato le residue incertezze interpretative risultanti dalla lettura dell’articolo 47 del 

vecchio CCNL 2002/2005, e del successivo CCNL 1998/2001, risolvendole nel senso di 

considerare “obbligatorie” e non meramente “possibili” le mansioni di assistenza annoverate, e 

configurando  come comportamento omissivo il rifiuto del Collaboratore Scolastico che rifiuti lo 

svolgimento di tali mansioni, integrando in tal modo gli estremi del reato di cui all’Art. 328, Co. 1, 

del Codice Penale, “Rifiuto di atti di ufficio”, perseguibile a pena con la reclusione da sei mesi a due 

anni e con ammenda pecuniaria. 

 Pertanto, aldilà dell’attivazione delle procedure previste dal CCNI a cura del Dirigente 

Scolastico, non è contemplata alcuna possibilità da parte del Collaboratore Scolastico di rifiutarsi, 

omettere o ritardare deliberatamente lo svolgimento dei compiti relativi alla c.d. “Assistenza di 

base” (ex-Art. Art. 3, Co. 2, lett. c, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66, sopra richiamato)  ove questi 

ultimi siano derivati da un esplicito Ordine di Servizio da parte del superiore gerarchico, e laddove 

non ostino significativi e comprovati impedimenti di natura fisica. 

 Infine, conforta ora l’indirizzo giurisprenziale, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 

ove, all’Art. 3, “Prestazioni e competenze”, Comma 2, Lett. c), sancisce che “Lo Stato provvede,  

per il tramite dell'Amministrazione scolastica (…) all’assegnazione, nell'ambito del personale ATA,   

dei collaboratori scolastici nella  Scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza 

previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”. 

 

 
          


