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Ai dirigenti delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione  

 

 Al direttore didattico dell’Institut 

Agricole Régional 

 
                                                                          LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Operatori di sostegno - Rilevazione assenze e riorganizzazione del servizio - 

Periodo 9-30 giugno 2021. 

 

In considerazione del particolare periodo legato all’emergenza sanitaria e 

alle conseguenti assenze degli operatori di sostegno, come anticipato nella nota  

sovraintendentizia prot. n. 14690/ss del 16 settembre 2020 “Erogazione del servizio di 

assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di 

gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le 

scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l’anno scolastico 2021”,  si rende 

necessario rilevare le assenze degli operatori di sostegno al fine di verificare l’effettiva  

spesa da sostenere per  l’erogazione di tale servizio offerto per il tramite della Società di 

servizi S.p.A. 

Si chiede, pertanto, alle SS.LL., di compilare gli schemi allegati che 

dovranno essere inviati tramite PEC rispettivamente entro il 15 febbraio 2021 (periodo 14 

settembre 2020-31 gennaio 2021) ed entro il 15 giugno 2021 (periodo 1° febbraio-8  

giugno 2021).  

Le assenze degli operatori di sostegno in servizio dal 1° ottobre 2020 al 30 

giugno 2021 che dovessero verificarsi nel periodo 9-30 giugno 2021 saranno 

successivamente monitorate per le vie brevi. 
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Al fine di ottimizzare l’organizzazione del servizio di assistenza e sostegno 

degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia o impegnati negli esami 

conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, si chiede, inoltre, ai dirigenti 

scolastici interessati, di appurare l’effettiva presenza a scuola degli alunni della scuola 

dell’infanzia e di verificare che l’accompagnamento e il supporto degli alunni durante le 

prove di esame non possa essere garantito dai docenti di disciplina e/o di sostegno.  

Sulla base di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI),  

laddove ritenuto indispensabile, sarà pertanto necessario segnalare, entro fine marzo 

2021, via e-mail, alla docente dell’Ufficio Inclusione della Sovraintendenza agli studi, 

Manuela Ferrari Trecate (m.ferraritrecate@mail.scuole.vda.it), la necessità della presenza 

dell’operatore di sostegno nel periodo 9-30 giugno 2021. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 

 

 

                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                          Marina  Fey 

                                                  documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 1 



PERIODO DAL 14/09/2020 AL 31/01/2021 

 

NOMINATIVO 

 

MESE 

N. GIORNI ASSENZA PER 

MALATTIA 

N. ORE O GIORNI 

PERMESSO NON 

RETRIBUITO 

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   



PERIODO DAL 01/02/2021 AL 08/06/2021 

 

NOMINATIVO 

 

MESE 

N. GIORNI ASSENZA PER 

MALATTIA 

N. ORE O GIORNI 

PERMESSO NON 

RETRIBUITO 

 

 FEBBRAIO   

MARZO   

APRILE   

MAGGIO   

GIUGNO   

 

 FEBBRAIO   

MARZO   

APRILE   

MAGGIO   

GIUGNO   

 

 FEBBRAIO   

MARZO   

APRILE   

MAGGIO   

GIUGNO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   

 

 SETTEMBRE   

OTTOBRE   

NOVEMBRE   

DICEMBRE   

GENNAIO   



 


