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TRASMISSIONE  

TRAMITE PEC  

       

                                             

Réf. n° - Prot. n. 4883/ss  
  
Aoste / Aosta   9 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione  

 

Al direttore didattico dell’Istituto Tecnico 

Professionale Agrario - Institut Agricole 

Régional 

                                              LORO SEDI 

 

Al dirigente del Liceo Linguistico                                   

COURMAYEUR 

 

e, p.c.: Alla Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A. 

- Société de services Vallée d’Aoste S.p.A. 

            Via De Tillier, n. 3  

                                                    11100 AOSTA 

societaservizivdaspa@legalmail.it 

 

 

                                                                 

 

OGGETTO: Operatori di sostegno - Riorganizzazione del servizio nel periodo 9-30 giugno 

2022. 

 

 

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1036, del 23 

agosto 2021, “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 2021-2022” e alla nota sovraintendentizia prot. n. 17762/ss, del 23 

settembre 2021, pari oggetto, si ricorda che, anche per l’a.s. 2021-2022, sarà possibile 

fornire il servizio di assistenza e sostegno agli alunni con disabilità, in situazione di 

gravità, fino al termine delle attività didattiche per i bambini frequentanti le scuole 

dell’infanzia e durante gli  esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per 

i ragazzi iscritti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 
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Al fine di ottimizzare l’organizzazione del servizio in oggetto, si chiede ai 

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

dell’infanzia nel periodo 9-30 giugno 2022 e di verificare che l’accompagnamento e il 

supporto degli studenti 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 mercoledì 20 

aprile 2022, tramite e-mail, all’Ufficio Inclusione del Dipartimento Sovraintendenza agli 

studi, alla dott.ssa Manuela Ferrari Trecate (m.ferraritrecate@mail.scuole.vda.it), la 

necessità della presenza dell’operatore di sostegno, indicandone il nominativo, affinché 

possano essere avviate le procedure per la prosecuzione del servizio da parte della Società 

di servizi S.p.A. precisando, fin d’ora, che la stessa non potrà erogare il servizio, nel 

periodo 9-30 giugno 2022, con gli operatori assunti con contratto di somministrazione 

presso agenzie interinali.  

Infine, relativamente alle richieste per gli alunni della scuola dell’infanzia, si 

chiede di specificarne il periodo di frequenza e il monte ore settimanale e per gli alunni 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado il numero di giorni in cui si ipotizza 

siano impegnati negli esami. 

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

saluti. 
 

 

                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                            Marina  Fey 

                                                  documento firmato digitalmente 

 

 

 

 


