
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle referenti di plesso 

Alle FF.SS. dell’AREA 3 

Ai docenti di sostegno 

Agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità 

Ai docenti 

All’Ufficio del personale e all’Ufficio alunni 

 

 

OGGETTO: Orario di servizio dei docenti di sostegno e degli assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione degli alunni con disabilità e disposizioni organizzative.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 13 della Legge 104/92; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

VISTO il Verbale della Commissione UVM Disabilità Minori prot. 3024 del 30/09/22; 

 

DISPONE  

Che le FF.SS. dell’AREA 3, sentiti i referenti di plesso, i docenti di sostegno e gli assistenti 

all’autonomia e alla comunicazione (As.A.Com.) assegnate a questa Istituzione scolastica, 

propongano entro il giorno 06/10/22 un orario dei docenti di sostegno e degli As.A.Com. che tenga 

conto in rigoroso ordine di importanza: 

• delle esigenze formative degli alunni e delle alunne disabili emerse nella certificazione e 

riportate nei rispettivi P.E.I.; 

• quando necessaria, secondo quanto emerso nella certificazione e riportato nei rispettivi 

P.E.I., della “copertura” oraria degli alunni e delle alunne disabili,  

• quando compatibili con le esigenze precedenti, delle esigenze organizzative dell’Istituto e 

delle Famiglie degli alunni e delle alunne disabili; 

• Nel caso di docenti o di As.A.Com. non in servizio in questa Istituzione scolastica per tutto 

il proprio orario, delle compatibilità degli orari di servizio presso altre Istituzioni 

scolastiche. A tal proposito il Dirigente scolastico si riserva di informarsi sull’orario di 

servizio svolto negli altri Istituti al fine di favorire la compatibilità oraria.  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





Eventuali casi di particolare difficoltà organizzativa saranno sottoposti dalle FF.SS. e dai 

referenti di plesso al Dirigente scolastico nei tempi più stretti possibili. 

Il giorno 07/10/22 verrà comunicato dal Dirigente scolastico l’orario, presumibilmente 

definitivo, ai docenti e alle famiglie. 

Si ringraziano tutte le figure coinvolte per la collaborazione offerta nel tutelare l’interesse delle 

esigenze degli alunni e delle alunne disabili. 

 

DISPONE INOLTRE 

Che l’ufficio del personale fornisca agli As.A.Com. in servizio in questo Istituto tutta la 

documentazione di rito fornita al personale esterno, ed in particolare: 

•  I Piani di emergenza dei plessi frequentati; 

•  L’Atto di Informazione per il personale esterno; 

 

COMUNICA 

 

Che non è più possibile visionare nell’ufficio alunni i documenti relativi agli alunni e alle 

alunne disabili. Sarà possibile visionare tali documenti nelle cartelle condivise preparate 

dall’animatore digitale a cui si prega di comunicare qualsiasi eventuale problema tecnico. 

Per le stesse motivazioni di tutela della privacy che impedivano di fotocopiare o asportare i 

documenti medici dall’ufficio alunni è fatto assoluto divieto di scaricare, condividere tali 

documenti o compiere qualsiasi altra azione che possa mettere a rischio la privacy degli alunni 

e delle alunne. Si sconsiglia, ad esempio, di salvare sui propri dispositivi qualsiasi documento 

che contenga informazioni sensibili degli alunni e utilizzare esclusivamente la piattaforma di 

istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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