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Prot. n .9568                                         Augusta, 19 agosto 2020 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della rete Ambito 26 di Siracusa 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli Atti 

C.I.  n° 363 

 

Oggetto: Corso di formazione per i collaboratori scolastici.  

 

 

La Direzione generale dell’USR Sicilia con le note prot. N 0019295 e n. 0019296 del 17 agosto 2020 ha 

avviato un piano di formazione in servizio rivolto ai collaboratori scolastici di ruolo e non di ruolo in 

servizio presso le istituzioni scolastiche della Sicilia. 

L’attività di formazione, della durata complessiva di 60 ore, dovrà svolgersi con modalità blended entro il 

31 ottobre 2020. 

L’attività di formazione ha come obiettivo di medio periodo il coinvolgimento di tutti i collaboratori 

scolastici in servizio. 

L’attività di formazione sarà articolata in cinque moduli i cui contenuti essenziali sono di seguito 

riportati:  

 

 

 

Tutti gli incontri avranno la durata di 4 ore. 

 

1. Il “ caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene della persona e dell’ambiente, assistenza 

all’alimentazione, cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione, promozione del movimento a 

scuola, etc (4 incontri) tot. 16 ore; questo modulo dovrà concludersi entro il 14 settembre 2020 

 2.Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (3 incontri) tot 12 ore; 

 3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione (1 incontro) 

tot.4 ore;  

4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (interventi in casi di frattura e contusione, crisi 

respiratorie, soffocamento, etc…) (3 incontri) tot. 12 ore;  

5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale all’integrazione nel 

gruppo (4 incontri) tot. 16 ore. 
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A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato finale che conterrà, oltre al numero delle ore di 

formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze  

acquisite. L’attestato costituirà credito professionale (art. 44 CCNL). 

 

Al fine di organizzare la prima fase della formazione i signori D.S.   inviteranno collaboratori scolastici, in 

servizio presso le scuole dell’Ambito 26, a candidarsi volontariamente.  

In assenza di candidature dovranno essere individuati almeno tre collaboratori scolastici per scuola, sulla 

base dei seguenti criteri: 

- non godere del beneficio economico ex art. 7;  

- non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuata da questo USR (prot. 11432 del 29-6-

2015).  

- la parità di genere (almeno un c.s. di genere femminile) 

 - l’assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte.   

 

 I nominativi verranno trasmessi alla scuola polo per la formazione entro e non oltre il giorno 25 agosto 

2020 compilando il modulo allegato.  

 

Il Modulo 1- . Il “caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene della persona e 

dell’ambiente, assistenza all’alimentazione, cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione, 

promozione del movimento a scuola, etc - costituisce il primo step del corso di formazione e dovrà 

concludersi entro il 14 settembre2020\ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  D.lgs.  n.39 

del  12.02.1993 
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Al Dirigente Scolastico del 2 Istituto di istruzione superiore A-Ruiz  di Augusta 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per i collaboratori scolastici.  

 Moduli del corso : 

 

 

 

 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________Dirigente scolastico dell’Istituto  

_______________________________________________________di _____________________, avendo 

acquisito la disponibilità degli interessati, comunica i seguenti nominativi :  

 

nome cognome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. Il “ caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene della persona e dell’ambiente, 

assistenza all’alimentazione, cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione, promozione del 

movimento a scuola, etc (4 incontri) tot. 16 ore; 
 questo modulo dovrà concludersi entro il 14 settembre 2020 
 

 2.Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (3 incontri) tot 12 ore; 

 3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione (1 incontro) 

tot.4 ore;  

4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (interventi in casi di frattura e contusione, crisi 

respiratorie, soffocamento, etc…) (3 incontri) tot. 12 ore;  

5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale all’integrazione nel 

gruppo (4 incontri) tot. 16 ore. 
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I richiedenti hanno dichiarato di non essere incompatibili alla partecipazione al corso rispetto ai criteri 

indicati dall’USR: 

 non godere del beneficio economico ex art. 7       

  non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuata da questo USR (prot. 11432 del 

29-6-2015)                      

  l’assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 


