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Confederazione Unitaria 

Di Base Sicilia 
Cub-Sur Sicilia, via Principe Nicola 

31 

Catania 

 

Franktomas59@gmail.com  

Cell.3387324232 

Prot. 31x20 

Al Sig. Prefetto di Catania 

Ufficio Territoriale del Governo di Catania                                                                                    

Via Prefettura 14 – Catania                                                                                      

protocollo.prefct@pec.interno.it 

 

Al Sig. Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Via Fattori 60 

90146 – Palermo 

drsi@postacert.istruzione.it 

 

Al Sig. Dirigente  

dell’Ambito Territoriale di Catania 

Via Pietro Mascagni, 52 

95131 CATANIA 

uspct@postacert.istruzione.it 

 

Al Sig. Assessore Regionale della Famiglia 

Politiche Sociali e del Lavoro   

Regione Sicilia 

assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Sig. Assessore Regionale All’Istruzione 

Regione Sicilia 

Assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Catania 

Piazza Duomo- Catania 

comune.catania@pec.it 

 

Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania 

Via Battello 29/b – Catania 

itl.ct@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Assessore alle politiche sociali del Comune di 

Catania:      comune.catania@pec.it  

 

Alle Cooperative che gestiscono il servizio. 
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Oggetto: Servizio di assistenza igienico personale agli alunni disabili 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale, nell’interesse dei propri 

iscritti e quale portatore di interessi diffusi e collettivi 

VISTA 

La nota del 15 ottobre 2020, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia affermava che il 

servizio di cura e igiene personale degli alunni disabili dovrà essere eseguito dai collaboratori 

scolastici “a prescindere dalla formazione specifica” 

La nota Prot. N. 331643 del 29.10.2020, con cui il Comune di Catania – Direzione Famiglia e 

Politiche Sociali - riduceva il servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni 

diversamente abili a un massimo di 20 ore settimanali 

Considerato che: 

- tale soluzione appare in contrasto con i primari bisogni degli alunni disabili, che hanno interesse 

a mantenere una assistenza costante e qualificata, al fine di una adeguata integrazione nei percorsi 

scolastici e di garantire il diritto alla studio; 

- il CGA Regione Sicilia, con sentenza pubblicata in data 26.6.2020, affermava che l’integrazione 

degli alunni disabili non può prescindere dalla somministrazione delle ore di insegnamento di 

attraverso un docente specializzato e le “ulteriori  figure specializzate di sostegno, tutte parimenti 

necessarie, non intercambiabili e costanti nella durata del percorso scolastico”, quali l’assistente 

specializzato per all’autonomia e la comunicazione e l’assistente igienico-personale; 

- la scelta che qui si contesta, oltre a disperdere il patrimonio di conoscenze ed esperienza 

acquisito negli anni dal personale qualificato, di cui si sono avvalse le istituzioni scolastiche, 

comporterebbe gravi ripercussioni in termini occupazionali; 

- il servizio in oggetto graverebbe sul personale scolastico ATA, insufficiente e non 

adeguatamente formato, con rilievi anche sotto il profilo della responsabilità  

CHIEDE 

    Convocarsi con urgenza le parti interessate nelle sedi opportune 

 

    f.to Prof. Francesco Tomasello 

     Segretario CUB-SUR  Sicilia                                                                f.to Avv. Maria Palazzolo 


