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Prot. 140 (c.) Bari, 26.09.2012 
 
 
 
 
 

e p.c. 

 
Ai Sindaci  
dei Comuni delle province di Bari e BAT 

Loro Sedi  
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali Primarie e Secondarie di 1° grado 
delle province di Bari e BAT 

Loro Sedi  
 

 

Oggetto: Anno Scolastico 2012-2013. Servizio di integrazione sociale e scolastica degli alunni di-
versamente abili frequentanti la scuola primaria e secondaria statale di 1° grado . 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che pervengono, sempre più numerose, allo scrivente Ufficio 
continue lamentele circa i ritardi, da parte delle Amministrazioni da Loro rispettivamente dirette, nella 
nomina di figure specializzate quali educatori per l’autonomia, previsti come da normativa vi-
gente a supporto del percorso didattico-educativo dell’alunno disabile.   

Al fine di rendere più funzionale l’avvio del nuovo anno scolastico, di implementare le sinergie 
tra Scuola ed Istituzioni presenti nel territorio, nonché di consentire ai Consigli di classe di elaborare 
progettualità coerenti con l’intervento educativo in favore dell’alunno disabile, si pregano le SS.LL. 
medesime di far cortesemente conoscere i tempi entro i quali saranno espletate le procedure di nomina 
del personale suddetto, in modo da poter fornire puntuali indicazioni ai Dirigenti scolastici e, innanzi-
tutto, alle famiglie interessate. 

Pur essendo consapevole delle precarie situazioni finanziarie in cui versano le Amministra-
zioni comunali, colgo l’occasione per rivolgere – con molta umiltà – la preghiera di voler esami-
nare con grande attenzione l’eventuale possibilità di nomina nelle scuole di propria competenza 
di altre figure professionali di collaboratori scolastici (“bidelli”), tenendo conto del fatto che 
l’Ufficio Scolastico territoriale anche per il corrente anno ha dovuto, purtroppo, “tagliare” ulte-
riori numerosi posti rispetto agli anni precedenti. Tale richiesta viene avanzata in quanto lo scri-
vente è a conoscenza della grave situazione determinatasi per la carenza del suddetto personale, 
a causa della quale taluni Dirigenti scolastici, addirittura, non riescono neppure ad assicurare 
l’apertura e chiusura delle scuole.  

Sono ben conscio della oggettiva difficoltà di realizzare questa mia proposta, tuttavia la e-
sprimo con convinzione, nella consapevolezza che la nomina di detta tipologia di personale po-
trebbe, tra l’altro, risolvere i problemi economici di diverse famiglie di Vostri concittadini che 
versano in stato di bisogno. 

In attesa di un gentile e sollecito riscontro, si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgo-
no distinti saluti. 
 

 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 

 


