
 
 

 

  
 

 

     ISTITUTO Comprensivo“SAC.R.CAlderisi” 
               VIA T. TAsso81030VILLAdiBRIANO (CE) 

Codice meccAnogrAfico CEIC84000D Codice FISCAle 90008940612 E-

MAIl:ceic84000d@istruzione.it   Pec: ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccAlderisi.edu.it codice ufficio:UFZQUI  

tel 0815041130 

 
Al responsabile pro-tempore 

 dei servizi sociali del Comune di Villa di Briano  
Al Consorzio di cooperative sociali FILIPENDO  

 Alla c.a. della dott.ssa REF. Coord. del servizio di ass. scol. 
Dott.ssa Anna Maria De Gaetano  

E.p.c: All’Assessore alla PI 
 Alle responsabili di plesso scuola dell’infanzia/primaria/Sec.di I grado 

Alla FS area 3 Docente Anna Maria Buonpane 
E.p.c: Alle famiglie degli alunni interessati 

Al DSGA 
Albo on line/sito web 

 Agli Atti  
 
Oggetto: Attivazione del servizio di assistenza scolastica specialistica infanzia/primaria e 
Secondaria di I grado a far data martedì  28 settembre 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la comunicazione a cura dei servizi sociali del Comune di Villa di Briano di cui al prot. n. 6446 
del 25 giugno 2021 relativa al monte  ore residuo   per il servizio di assistenza scolastica specialistica;  
VISTA la ns comunicazione relativa agli alunni in situazioni educative speciali bisognosi di interventi 
di assistenza scolastica specialistica e all’ipotesi di programmazione degli interventi di cui al prot. n. 
9360 del 16/09/2021; 
VISTA la richiesta di ulteriore chiarimento in merito agli alunni destinatari dell’intervento di 
assistenza scolastica specialistica da parte del Consorzio di coop. Sociali Filipendo acquisita a ns prot. 
n. 9464 del 20 settembre 2021;  
VISTO il ns riscontro alla comunicazione prot. n. 775 del 16/09/2021 - Ripartizione monte ore residuo 
a. s. 2020-21 - servizio di assistenza scolastica specialistica alunni in situazioni educative speciali IC 
Calderisi”  di cui prot. n. 9668 del 21/09/2021; 
VISTA la comunicazione di attivazione  del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica a cura   del 
Consorzio di coop. Sociali FILIPENDO  acquisita a ns prot. n. 9786 del 23 settembre 2021;  
ACQUISITA agli atti l’individuazione degli operatori a cura del Consorzio di cooperative sociali 
FILIPENDO  nella persona del Rappresentante legale pro tempore; 
VISTI i piani organizzativi delle classi dei diversi ordini di scuola che costituiscono l’istituto 
comprensivo deliberati nei competenti OOCC per l’a. s. 2021-22;  
SENTITE la FS area 3 per le attività di potenziamento all’inclusione , la referente del dipartimento 
dell’inclusione e le responsabili di plesso della scuola infanzia;  
VALUTATI i bisogni di assistenza all’autonomia dei singoli alunni, il servizio di assistenza scolastica 
specialistica; 
AL FINE di garantire le condizioni della piena inclusione degli alunni con disabilità e l’attuazione dei 
Piani Educativi Individualizzati;   
VISTI  gli atti d’ufficio;  
SALVO diverse disposizioni intervenienti, 
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COMUNICA 
l' avvio  del servizio di assistenza scolastica specialistica a far data dal 28 settembre 2021 e fino ad 
esaurimento del monte ore residuo (pari a 96,07 h), presumibilmente  per circa 6 settimane, 
esclusivamente per gli alunni con disabilità iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
I grado dell’IC Calderisi, residenti nel comune di Villa di Briano, secondo il quadro organizzativo di 
seguito indicato: 

  
INFANZIA  
E’ previsto un monte ore settimanale di 7 ore  così distribuito per le sezioni A/E/C/D; il servizio è 
attuato dall’operatrice Sig.ra Pellegrino Concetta. 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

1+1/2  h 
(dalle ore 9.30 
alle ore 11.00) 

1+1/2h 
(dalle ore 9.30 
alle ore 11.00)  

1+1/2h 
(dalle ore 9.30 
alle ore 11.00)  

1+1/2 h 
(dalle ore 9.30 
alle ore 11.00) 

1h 
(dalle ore 9.30 
alle ore 10.30) 

 
PRIMARIA - PLESSO L. SANTAGATA  
E’ previsto un monte ore settimanale di 5 ore così distribuito per le classi IID/E-IIID-IVA/B/C; il 
servizio è attuato dall’operatrice Sig.ra Zippo Italia. 
 
Lunedì Martedì Giovedì Venerdì  
1+1/2h 
(dalle ore 10.00 
alle ore 11.30) 

1h 
(dalle ore 10.00 
alle ore 11.00) 

1+1/2h 
(dalle ore 10.00 
alle ore 11.30) 

1 h 
(dalle ore 10.00 
alle ore 11.00) 

 
PRIMARIA - PLESSO Via T. Tasso 
E’ previsto un monte ore settimanale di 1 così distribuito per la classe VA: 
Il servizio è attuato dall’operatrice Sig.ra Zippo Italia. 
 
Mercoledì 
1 h 
(dalle ore 10.00 
alle ore 11.00) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - PLESSO Via T. Tasso 
E’ previsto un monte ore settimanale di 3 h così distribuito per le classi IA-IIB 
Il servizio è attuato dall’operatrice Sig.ra Pellegrino Concetta. 
 
Lunedi Martedì  Mercoledi Giovedi Venerdì  
30 min- 
(dalle ore 
11.15 alle 
ore 11.45) 

30 min- 
(dalle ore 
11.15 alle 
ore 
11.45) 

30 min- 
(dalle ore 
11.15 alle 
ore 11.45) 

30 min- 
(dalle ore 
11.15 alle 
ore 11.45) 

1h 
(dalle ore 
10.45 alle ore 
11.45) 

 
Le responsabili di plesso della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I grado e la FS area 3,  
avranno cura di registrare su apposito registro le presenze degli operatori,  sia la fine di un 
progressivo monitoraggio dell’andamento del servizio, sia in attuazione delle norme anticontagio 
Covid-19 relative al tracciamento delle persone nell’istituto.  
 
Altresì, si richiede una rigorosa osservanza di tutte le procedure e le misure adottate dall’istituto, già 
rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it nella sezione 
“Rientriamo in sicurezza” e tuttora in vigore, in merito alla gestione del contenimento del contagio da 
Covid-19 e alle disposizioni per le modalità di intervento su casi sospetti di Covid-19.  
 
 
GREEN PASS 

http://www.iccalderisi.edu.it/


Si specifica, altresì, che le risorse professionali che cureranno l’intervento a scuola dovranno attenersi 
al protocollo di sicurezza anti-covid-19 adottato da codesta istituzione scolastica. A far data dall’11 
settembre 2021 è fatto obbligo a chiunque accede alla struttura scolastica di possedere ed esibire il 
green pass al dirigente scolastico e/o suo delegato secondo le modalità organizzative diffuse dal 
Dirigente scolastico con nota prot. n. 9237 dell’11/09/2021 pubblicata sul sito istituzionale 
www.iccalderisi.edu.it. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l’utilizzo 
dell’App “VerificaC19”, installata su dispositivi mobili appositamente predisposti. L’applicazione 
consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale 
digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 
l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. I dati 
personali forniti saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016.  
L’informativa al trattamento dei dati è disponibile sul sito www.iccalderisi.edu.it nella sezione “GDPR”.  
 
E’ richiesto l’uso dei DPI da parte degli operatori la cui fornitura è carico della cooperativa.  
 
Eventuali integrazioni e/o modifiche all’organizzazione del servizio a causa di norme imperative e/o 
delle  autorità ed enti competenti, saranno comunicate tempestivamente. 
 
Si invitano i docenti  di sostegno a dare comunicazione tempestiva alle famiglie degli alunni a loro 
affidati.  
Si richiama tutti all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di privacy – GDPR 679/2016. 

Distinti saluti. 

 
Villa di Briano, 27 settembre  2021. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


