
 

L’ASSISTENTE TECNICO E LA SUA VALENZA DIDATTICA NELLE SCUOLE 

a cura di Fania Gerardo 

La complessità tecnologica che si sta affermando nelle scuole, auspica che questa figura 
professionale possa essere presente nei diversi ordini di scuola e non solo in quelle secondarie, la 
diffusione di laboratori multimediali e linguistici, l’affermazione delle reti informatiche e 
telematiche in ogni scuola rafforza in molti la convinzione della necessità dell’ausilio del personale 
tecnico alla loro gestione. 

La figura dell’assistente tecnico rappresenta senz’ombra di dubbio il fulcro delle attività didattiche 
svolte in laboratorio. 

Questo ruolo viene talvolta “giocato” come alternativo a quello del docente, altre in concorrenza 
con esso, più spesso senza una forte consapevolezza del peso che assume nella costruzione del 
percorso formativo degli studenti. 

Se da un lato a questa figura sono richieste anche competenze generali, dall’altro è necessario 
lavorare al rafforzamento dell’identità che trova nella definizione del profilo professionale data dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il suo momento iniziale. 

Il CCNL del 24 luglio 2003, è la fonte principale che disciplina le attività e le competenze del profilo 
professionale dell’assistente tecnico, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi. 

La figura dell’assistente tecnico è collocata nell’area B del personale ATA, con compiti di: 
conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la 
funzionalità, e il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche, provvedendo, inoltre, 
alla manutenzione ordinaria. 

Nell’ambito delle attività assegnate l’assistente tecnico ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta. 

L’assistente tecnico, ha il compito di sovrintendere al funzionamento del laboratorio, in modo da 
consentirne il pieno utilizzo da parte di alunni e docenti. 

Per gli assistenti tecnici tenuto conto della specificità della loro funzione, che è strettamente 
collegata all’attività didattica, la prestazione lavorativa è articolata in: 



assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore settimanali in compresenza del 
docente; 

le restanti 12 ore sono dedicate alla manutenzione nel proprio laboratorio di pertinenza. 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’intero orario è utilizzato per attività di 
manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di 
lavorazione o uffici di loro competenza. 

B/2 Profilo: Assistente tecnico 

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di 
strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di 
esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico al docente, 
relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. 

Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito 
delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, delle officine o dei reparti di lavorazione 
garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione 
didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati 
dall’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. 

In questi ambiti provvede: 

alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 
pratiche nei laboratori, nelle officine e nei reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è 
assegnato, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 
l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il 
magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l’Ufficio tecnico o analoghi 
organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In 
relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti 
sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere 
attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni e aree 
omogenee. 

Area B: 

Ad integrazione del quadro normativo entro il quale si muove la figura dell’assistente tecnico, vi 
sono alcuni altri istituti contrattuali: 

Collaborazioni plurime (art. 56 del CCNL); 

Formazione (artt. 61, 62, 63 del CCNL); 



Incarichi specifici (art. 47 del CCNL); 

Valorizzazione delle professionalità (art. 7 del II° biennio economico 2003/2005). 

Il conferimento dell’autonomia (organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e di sviluppo) alle 
scuole ha prodotto un innalzamento delle competenze professionali e delle abilità specifiche per 
tutto il personale ATA, spesso raggiunto però solo grazie all’impegno personale di tante lavoratrici 
e di tanti lavoratori. 

Ogni istituzione scolastica, al fine di realizzare il POF, ha diversificato la richiesta di prestazione 
lavorativa al proprio personale. Questo ha comportato una diversificazione delle funzioni anche per 
l’assistente tecnico. La figura dell’assistente tecnico si è dunque trasformata, ormai 
definitivamente, da carriera rigidamente esecutiva in una professionalità piena, con autonomia, 
margini valutativi e responsabilità nello svolgimento del lavoro, finalizzata a sostenere le 
complesse occorrenze organizzative, didattiche e di innovazione tecnologica collegate alle 
peculiarità della scuola autonoma. 

La partecipazione degli assistenti tecnici alla realizzazione del POF si colloca all’interno del più 
ampio modello di organizzazione del lavoro che definisce i compiti e gli ambiti di responsabilità e di 
autonomia dei vari servizi della scuola (generali, amministrativi e tecnici) definito dal Dirigente 
scolastico d’intesa con il Dsga. 

E’ in relazione a tale modello organizzativo che il Dsga definisce il Piano annuale delle attività. 

La specificità della funzione tecnica nel Piano delle attività del personale ATA. 

Il Dsga formula una proposta di Piano delle attività relativa all’organizzazione del lavoro e 
all’articolazione dell’orario del personale ATA, nonché all’individuazione delle attività aggiuntive da 
retribuire con il Fondo di istituto e agli incarichi specifici. 

Il Dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui 
all’art. 6 del CCNL (contrattazione di istituto e relazioni a livello di istituzione scolastica) adotta il 
Piano, la cui attuazione è affidata al Dsga. 

La predisposizione del Piano delle attività nella parte relativa alla funzione tecnica, avviene sulla 
base del numero di assistenti tecnici che, diversamente dal restante personale ATA, è definito dalla 
stessa istituzione scolastica in fase di determinazione dell’organico di diritto. 

È la Giunta Esecutiva a determinare la dotazione organica; si tratta di una competenza residuale 
tra quelle che la Giunta aveva acquisito con i Decreti Delegati del 1975 e non abrogata dalle 
normative successive. 

La titolarità, cioè l’assegnazione dell’assistente tecnico a uno o più laboratori della scuola, tiene 
conto di questa determinazione e si realizza articolando l’orario di ciascun assistente tecnico (art. 
52 comma 2 del CCNL) in modo che abbia almeno 24 ore in compresenza del docente. 



In questo senso, la determinazione dell’organico da parte della Giunta esecutiva, l’articolazione 
dell’orario e i contenuti del profilo professionale, con i relativi compiti e responsabilità, concorrono 
a definire la figura dell’assistente tecnico come quella che “ha titolo”, dunque è titolare, per essere 
in laboratorio. 

Non è poi di secondaria importanza il fatto che non vi può essere interscambiabilità di tale figura 
nei laboratori indipendentemente dai titoli professionali posseduti. In altre parole, i contenuti, 
comuni, del lavoro degli assistenti tecnici si realizzano tramite un’attività professionale diversa. 

In questo contesto, il lavoro dell’assistente tecnico è strumentale alla didattica: 

la sua funzione si realizza nell’adempimento di attività che potremmo suddividere in due diversi 
momenti. Il primo è la realizzazione dei compiti necessari alla gestione del laboratorio, il secondo è 
di supporto tecnico all’attività didattica del docente. A queste attività, che costituiscono il “nocciolo 
duro“ della funzione tecnica, se ne affiancano altre che, specie tra quelle aggiuntive, sono andate 
assumendo un peso significativo: supporto al DSGA nelle procedure negoziali (consulenza 
nell’acquisto di beni e servizi) e nella gestione patrimoniale, partecipazione alla commissione di 
collaudo dei beni e servizi, supporto informatico alle attività delle segreterie. 

La conduzione tecnica dei laboratori: 

Nell’assolvere tale compito l’assistente tecnico ha autonomia operativa e responsabilità diretta. 
Queste si esplicano attraverso alcune operazioni: 

mantenimento di strutture, macchinari e attrezzature sempre al migliore livello di funzionamento e 
rendimento; 

verifica dello stato di approvvigionamento dei materiali di consumo e prelievo dal magazzino del 
fabbisogno; 

esecuzione di interventi di piccola manutenzione con esclusione di quelli che richiedono specifica 
certificazione di conformità; 

procedure tempestive e congruenti per attivare la manutenzione dall’esterno; 

custodia dei beni inventariati presenti nei laboratori mediante modalità idonee a garantirne la 
tracciabilità, la collocazione, l’accesso, la pronta verifica; 

attenzione costante e qualificata alle problematiche inerenti la sicurezza per quel che riguarda 
l’utilizzo dei macchinari e delle strumentazioni, la manipolazione e la conservazione di materiali e 
sostanze potenzialmente pericolose. 

La funzione tecnica in rapporto alla didattica: 

A prescindere dal tipo di laboratorio da “condurre”, ciascun assistente tecnico è “attore” nell’area 
della relazione interpersonale che avviene prima di tutto sul piano umano e poi professionale. 



L’assistente tecnico svolge il proprio incarico secondo quanto previsto dal Piano delle attività, dal 
regolamento del laboratorio e in collegamento diretto con il docente del laboratorio, il quale avrà 
codificato in specifiche procedure i programmi didattici che intende proporre ai propri studenti. 
Tuttavia, non è pensabile che lo svolgimento delle attività legate ai corsi curricolari e ai diversi 
progetti presenti nel POF possa avvenire senza una attenta programmazione e pianificazione 
dell’uso dei laboratori che coinvolga tutti i docenti (teorici e ITP) afferenti ad un medesimo ambito 
disciplinare o che, comunque, utilizzano/intendono utilizzare i laboratori. 

Il Consiglio di classe, i Dipartimenti per discipline, ecc. ma anche il Collegio dei docenti e il Consiglio 
di Istituto, sono tra le sedi depositarie di questi compiti. È invece da rilevare come sia residuale, 
almeno formalmente, la partecipazione dell’assistente tecnico a scelte che influiscono in maniera 
decisiva sul suo lavoro. 

È necessario che ciascuna scuola con il proprio Progetto didattico di utilizzo dei laboratori 
garantisca: 

programmazione delle esercitazioni che gli insegnanti prevedono di eseguire; 

esercitazioni codificate o palesi, in modo che l’assistente tecnico sia in grado di provvedervi; 

tempi congrui per mettere l’assistente tecnico in condizione di provvedere alla preparazione delle 
strumentazioni e dei materiali necessari; 

regolamentazione del funzionamento e dell’utilizzo dei laboratori, disciplinati da un regolamento 
portato alla conoscenza e osservanza di tutti; 

specifico Piano di prevenzione e protezione dai rischi per ciascun laboratorio, realizzato sulla base 
delle attività che in esso si svolgono; 

procedure chiare e trasparenti per l’acquisto dei materiali necessari alle esercitazioni; 

piani d’investimento, con particolare riferimento alle strumentazioni di laboratorio, stabiliti dal 
Consiglio di Istituto avuto riguardo della relazione predisposta dal Dirigente scolastico in fase di 
programmazione annuale; 

puntuale regolamentazione dell’uso del laboratorio per progetti previsti dal POF, ma che non 
rientrano nell’attività curricolare; 

inclusione tra le voci che compongono le schede di progetto di quella relativa alla presenza 
dell’assistente tecnico per il supporto alla funzione docente. 

Una scuola che si pone questi obiettivi è una scuola capace di coordinare meglio il lavoro richiesto 
all’assistente tecnico all’interno di un progetto didattico complessivo che, non dobbiamo mai 
dimenticarlo, mira al raggiungimento del successo formativo degli alunni e ad una loro maggiore e 
consapevole integrazione nella società. 

Il valore della prestazione professionale per dare centralità alla funzione tecnica. 



La condivisione degli obiettivi istituzionali della scuola è un concetto guida nello svolgimento 
dell’attività professionale dell’assistente tecnico. 

La realizzazione di questa condizione essenziale è il coinvolgimento nelle sedi dove si progettano gli 
interventi didattici. 

Questa, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a permettere che l’assistente tecnico 
possa riappropriarsi del valore della propria prestazione professionale e ricostruire così l’identità di 
cui si diceva. 

È importante far conoscere, sostenere, diffondere le “buone pratiche” che le scuole al proprio 
interno possono mettere in campo per valorizzare il ruolo professionale degli assistenti tecnici. 

La valorizzazione professionale del personale ATA e in particolare degli assistenti tecnici passa 
anche attraverso la proposta di innalzamento del titolo di studio per l’accesso ai profili contenuta 
nella piattaforma contrattuale unitaria. 

Le nostre proposte 

Organici più efficaci per le esigenze di attività didattica svolta nei laboratori in rapporto alle 
necessarie professionalità; 

estensione della figura dell’assistente tecnico in ogni scuola; 

superamento di tutte le forme di lavoro precario; 

revisione delle corrispondenze titoli di studio/tipi di laboratori, dunque delle aree; 

rafforzamento delle attività di formazione e aggiornamento professionale, che siano specifiche e 
ricorrenti; 

istituzione di sedi di coordinamento organizzativo e gestionale tra assistenti tecnici e docenti in 
relazione alla progettazione delle attività didattiche; 

Dipendenza esclusiva dal Dirigente Scolastico in relazione a compiti di lavoro ed orario. in quanto il 
lavoro dell’assistente tecnico è legato esclusivamente alle attività didattiche e spesso questo va in 
contrasto con le competenze del DSGA che svolge un ruolo Amministrativo di gestione del 
personale; 

Prestazione dell’orario di servizio in coincidenza con l’attività didattica, con la previsione di un 
monte ore da destinare alla manutenzione dei laboratori di competenza. L’assistente tecnico 
svolge 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno in compresenza del 
docente e 12 ore per la preparazione dei materiali per le esercitazioni e il loro riordino, la 
manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del laboratorio o dei laboratori 
cui sono addetti. 



Attribuzione dell’ ”istituto della disponibilità” al servizio durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche, al quale è tenuto anche il personale docente cosi come previsto dall’art 13 (capo 
III, Norme comuni) del CCNL 2006/09 evitando l’effettiva presenza in servizio che comporterebbe di 
conseguenza l’assunzione di compiti non contemplati nel profilo di appartenenza; 

  

 


