
 
SEGRETERIA NAZIONALE 

Il CCNL di settore contempla la cura della persona, anche di natura igienica e prevede – per questi compiti -
un beneficio economico, tuttavia mai si parla di ragazzi o ragazze in situazione di grave handicap. 

Per inquadrare compiutamente la questione è il caso di partire dal testo del contratto, tenendo a mente 
che la contrattazione è lo strumento di definizione del rapporto di lavoro.  

Dunque il contratto nazionale (CCNL) definisce cosa gli appartenenti ai singoli profili possono fare ed il 
contratto di secondo livello (quello di scuola) spazi, ambiti e compensi nei quali dette attività si svolgono in 
quella determinata realtà lavorativa, nel rispetto dei diritti di studenti, famiglie e lavoratori e che non 
possono divergere da quello nazionale 

Come è noto Il contratto non si interpreta ma si attua e chi lo ha sottoscritto generalmente sa cosa voleva 
dire e regolare. I diversi articoli vanno letti complessivamente, non a pezzi. Si deve cogliere la ratio senza 
trascurare il testo. Questo è un errore frequente e voluto quando si cerca – per fini strumentali - di forzare 
la Costituzione o qualche legge. 

Nel caso che trattiamo il punto di partenza, che non può essere superato da nessuna disposizione, è quello 
delle prime tre righe del profilo di riferimento. 

Area A 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 
specialistica.  

Tutto quello che segue, negli articoli successivi, è asseverato al principio che i compiti devono essere di 
natura non specialistica.  

Per questi motivi il Collaboratore scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola 
dell’infanzia ma non può gestire un disabile non deambulante e non autosufficiente, come non può 
assolutamente somministrare farmaci, neanche in caso di prescrizione medica o effettuare pratiche di 
igiene orale. Questo nel supremo interesse dell’alunno e nel rispetto delle norme non solo di origine 
contrattuale. 

Queste mansioni specialistiche sono riservate all’assistente socio sanitario il cui profilo è stato definito 
nell’Accordo del 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni, per la 
individuazione della figura specialistica e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di 
formazione che, di durata annuale, devono svolgersi per un numero di ore non inferiore a 1000. Tale 
personale è inquadrato almeno nell’area  “B” e non nella “A”. 

E’ del tutto evidente che esporre gli alunni con disabilità a trattamenti non specialistici prima del diritto allo 
studio lede quello alla salute ed espone il DS e la scuola a responsabilità improprie. 

Ricordiamo, per inciso, che oggi questo compito è in carico all’ente locale che in questi anni con un 
procedimento di progressiva deresponsabilizzazione sta scaricando sulle scuole i costi che devono essere 
sostenuti per garantire i diritti degli alunni. 


