
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 
Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it 

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

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

tel 081 19911330  

 

 

 

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  infanzia/ primaria / SSI 
Alla FS area 3 Docente Anna Maria Buonpane  

Alla ref. del dipartimento di inclusione Capasso Annunziata 

E.p.c: Alle famiglie degli alunni interessati 

Al DSGA 

Albo on line 

Agli Atti 

 

Oggetto: Prosecuzione del  servizio di assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni DVA 

residenti- scuola infanzia/primaria/ sec. di I grado - a far data dal 5 maggio 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione a cura dei servizi sociali del Comune di Villa Di Briano di cui al prot. n. 

5332 del 27 aprile 2022 relativa alla proroga Servizio Assistenza Scolastica Specialistica  dal 

01/04/2022 al 30/06/2022 , per un monte ore pari a 86;  

TENUTO CONTO della programmazione di massima condivisa con il responsabile pro-tempore  

dei servizi sociali del Comune di Villa di Briano e  del  Consorzio di cooperative sociali FILIPENDO; 

VISTI i piani organizzativi delle classi dei diversi ordini di scuola che costituiscono l’istituto 

comprensivo deliberati nei competenti OO.CC 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 dell’infanzia/primaria e secondaria di primo grado;  

VALUTATI i bisogni di assistenza all’autonomia dei singoli alunni, il servizio di assistenza scolastica 

specialistica; 

VISTA la nota del Consorzio di cooperative sociali FILIPENDO  di riattivazione  in proroga Servizio 

Assistenza Scolastica Specialistica  (sostegno educativo), acquisita al ns prot. 5620 del 04/05/2022;  

AL FINE di garantire le condizioni della piena inclusione degli alunni con disabilità e l’attuazione dei Piani 
Educativi Individualizzati; 

VISTA la nota della scrivente recante “Nuove regole in vigore a scuola su Green Pass e uso mascherine in 
vigore dal 1° maggio 2022” , di cui al prot. n. 5542 del 3 maggio 2022;  

VISTI gli atti d’ufficio; 

SALVO diverse disposizioni intervenienti; 

COMUNICA 

la prosecuzione del servizio di assistenza scolastica specialistica a far data dal 5 maggio 2022 e fino ad 

esaurimento del monte ore (pari a 86), per  gli alunni con disabilità iscritti alla scuola dell’infanzia, 

primaria e SSI dell’IC Calderisi, bisognosi del servizio e  residenti nel Comune di Villa di Briano,  

secondo il quadro organizzativo di seguito indicato: 
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INFANZIA - PLESSO L. SANTAGATA 

E’ previsto un monte ore settimanale di 10 h così distribuito:    

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

2 h 

(dalle ore  10.00 

alle 12.00) 

2 h 

(dalle ore  10.00 

alle 12.00) 

2 h 

(dalle ore  10.00 

alle 12.00) 

2 h 

dalle ore  10.00 alle 

12.00) 

2 h 

dalle ore  10.00 alle 

12.00) 

 

PRIMARIA - PLESSO L. SANTAGATA 

E’ previsto un monte ore settimanale di 10 h così distribuito:    

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

2 h 

(dalle ore  9.30 alle 

11.30) 

2 h 

(dalle ore  9.30 

alle 11.30) 

2 h 

(dalle ore  9.30 

alle 11.30) 

2 h 

(dalle ore  9.30 alle 

11.30) 

2 h 

(dalle ore  9.30 alle 

11.30) 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

E’ previsto un monte ore settimanale di 2  h così distribuito: 

 

Mercoledì 

1 h (dalle ore  9.00 alle 10.00) 

1h  (dalle ore 11.30 alle ore 12.30) 

 

Il servizio sarà attuato dalle seguenti operatrici con qualifica di O.S.S.: 

- Sig.ra Zippo Italia, nel plesso della scuola primaria;  

- Sig.ra Pellegrino Concetta, nel plesso della scuola dell’infanzia. 

 

Le due operatrici si alterneranno nel servizio relativo agli alunni della SSI: 

 dalle ore 9.00 alle 10.00 è prevista nel plesso la presenza della Sig.ra Pellegrino Concetta; 

 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 è prevista , invece, la presenza della Sig.ra Zippo Italia. 

 

Le responsabili di ciascun plesso scolastico e la FS area 3, avranno cura di registrare su apposito registro le 

presenze delle operatrici, con i tempi e le modalità consuete.  

 

Altresì, si richiede una rigorosa osservanza di tutte le procedure e le misure precauzionali anticovid adottate 

dall’istituto, a far data dal 1 maggio 2022,  rese note con nota prot. n. 5542 del 03/05/2022. 

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, 5 maggio 2022. 

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 


