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Prot.n. 4360/C27                                                                                 

                                                                                                        Partanna, 15/07/2019 

 

 

Al  Sig. Sindaco del Comune                                                                                              

di Partanna 

 

All’Assessore della Pubblica Istruzione 

del Comune di Partanna 

                                                                                       

Al Dirigente del IV Settore 

del Comune di Partanna 

partanna@pec.it 

 

 

 Atti 
 

 

Oggetto: assistenza di base alunni disabili a.s.2019-2020. 
                

VISTO che l’assistenza agli alunni disabili, di base e specialistica, è parte fondamentale nel processo di 

integrazione scolastica e che la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio 

costituzionalmente garantito;  

VISTO che, ai sensi della L.R. Sicilia n.15/2004 Art. 22 e della C.R. Sicilia n. 3 del 2005, l’assistenza, igienico 

personale e specialistica, volta a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave, è tra i 

servizi essenziali ed obbligatori non derogabili che gli enti locali sono chiamati ad assicurare, seppure di 

concerto ed a supporto, anche in via sussidiaria, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATI gli atti normativi: Dpr 616/77 art.42-45, Art. 13 L.102/94, Il DL.vo n.112/98 che attribuiscono 

agli enti locali funzioni di supporto all’integrazione scolastica, L.328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

CONSIDERATA l’impossibilità da parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” ad offrire un 

servizio atto a favorire la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni portatori di handicap e dei 

numerosi alunni con bisogni educativi speciali (BES), presenti nella nostra Istituzione al fine  

 di rafforzare l’assistenza di base a favore degli   alunni indicati di seguito; 

 di realizzare concretamente l’integrazione scolastica per gli alunni disabili e BES, attraverso la cooperazione 

dei vari soggetti istituzionali, nelle rispettive aree di competenza;  
 

si chiede 
 

l’intervento di n. 6 operatori per rafforzare l’assistenza di base: 

n.6 per gli alunni con grave disabilità: Iannilli Alesssandro e Iannilli Stefano (Plesso Santa Lucia Scuola 

Primaria), Martorana Roberto (Plesso “Gianni Rodari” Scuola Infanzia), Genna Giuseppe (Plesso “Collodi” 

Scuola Infanzia), Ippolito Davide (Plesso “Collodi” Scuola Primaria) Accardo Giuseppe (Scuola Secondaria di 1° 

grado). 
  

Fidando in un pronto e positivo riscontro a questa richiesta, si porgono distinti saluti. 

 

 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Prof.ssa Vita Biundo 
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