
          
  

 

 

PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

E DI ASSISTENZA AD PERSONAM IN PROVINCIA DI BRESCIA  

 

La figura dell'assistente ad personam è tutt'ora, e sarà sempre più figura centrale all'interno del 

mondo del lavoro  in particolar modo come elemento di raccordo tra utente, famiglia, istituto 

scolastico e servizi sociali del Comune di appartenenza. 

Non si può tuttavia non notare, come questa figura professionale sia tra le meno tutelate dal punto di 

vista contrattuale e normativo, una situazione che nella maggior parte dei casi si configura come 

una vera e propria mortificazione e svilimento del proprio ruolo. 

Quando parliamo di scarsa, se non inesistente, tutela, ne parliamo soprattutto dal punto di vista del 

salario, della copertura economica e della continuità lavorativa e contributiva utile alla propria 

carriera individuale. 

Tutto ciò, in netta contraddizione con le richieste che provengono alle assistenti da parte di tutti i 

soggetti interessati dal loro operato (istituti scolastici e assistenti sociali), e con le richieste sempre 

pressanti e insistenti dei datori di lavoro (le cooperative sociali) che per aggiudicarsi appalti sempre 

più in competizione scaricano il loro valore aggiunto sulla sempre pronta disponibilità e 

professionalità delle assistenti, requisiti mai riconosciuti e sempre dati per scontati. 

A questo scopo abbiamo ritenuto necessario avviare un percorso di confronto con il mondo delle e 

degli assistenti ad personam, con lo scopo da un lato di elaborare e presentare una piattaforma  

sindacale che porti al centro dell'attenzione sia il loro ruolo professionale sia la necessità di una 

maggior sicurezza salariale e lavorativa, dall'altro dopo la presentazione di questa piattaforma alle 

istituzioni provinciali procedere con una stagione di iniziative volte a sensibilizzare tutti i soggetti 

possibili rispetto alle problematiche da noi evidenziate. 

Queste proposte hanno come scopo principale non solo la ridefinizione del ruolo dell'assistente 

all'interno del mondo in cui lavora (la scuola) ma anche a garantire una sua tutela più ampia, nello 

specifico: 

 

1. l'Ente Committente dovrà garantire che l'aggiudicazione di appalto avvenga sulla base di criteri di 

qualità del servizio e non solo di offerta al massimo ribasso. Centrali devono essere la formazione 

dei soggetti che poi dovranno in prima persona erogare la prestazione e i progetti che le aziende 

interessate intendono mettere in campo per poter garantire un alto livello qualitativo. Per questo 

motivo la priorità non può essere il minor esborso da parte del Committente ma il binomio che 

nasce dalla qualità del sevizio offerto combinato con la migliore offerta formativa. Questo è il 

primo passo per la valorizzazione del servizio e delle persone fisiche chiamate a svolgerlo. 

Un'azienda che punta al massimo ribasso non avrà mai questi elementi come prioritari. In altri 

termini si chiede agli Enti di considerare l'assistenza non esclusivamente come una pura voce di 

costo ma anche come un Servizio volto al miglioramento della qualità della vita delle persone in 

difficoltà. Infine si deve garantire all'interno dei capitolati d'appalto, il rispetto per gli accordi 

collettivi nazionali e territoriali e il rispetto per la continuità professionale e salariale dei dipendenti 

interessati. 

 

 

2. Due sono le questioni fondamentali dal punto di vista retributivo: la chiusure scolastiche (estive, 

per eventi atmosferici, per scadenze elettorali e per ponti festivi) e l'assenza dell'utente durante 

l'anno scolastico. 

Rispetto alle prime, gli assistenti non percepiscono alcuna retribuzione, soprattutto la chiusura 

estiva delle scuole vede il lavoratore totalmente scoperto sia dal punto di vista retributivo che 

contributivo, nello specifico i cedolini sono a zero euro e le settimane utili al raggiungimento dei 



requisiti pensionistici non maturano; tutto ciò sottolineando che è oggi impossibile dal punto di 

vista normativo l'accesso a qualsiasi forma di ammortizzatore sociale. Durante le altre tipologie di 

chiusura il trattamento rimane il medesimo, ovvero non c'è retribuzione, salvo nei casi in cui il 

dipendente non copra queste giornate con l'utilizzo di ferie e/o permessi che poi non potranno però 

essere fruiti durante l'anno così come succede per qualsiasi altra tipologia di lavoratore. 

L'assenza dell'utente durante l'anno scolastico ha solamente come conseguenza il fatto che aumenta 

solamente il disagio dell'assistente spesso costretto a recarsi a scuola per poi non prendere servizio 

e, in molti casi, non vedersi neppure riconosciuta la prima ora. Per assenze prolungate, salvo che il 

lavoratore non venga utilizzato per sostituire colleghi in malattia, alla pari del periodo estivo non si 

percepisce retribuzione.  

 

Riteniamo che per ovviare queste problematiche le soluzioni possano essere più di una: 

 

A- l'Ente committente si potrebbe impegnare a corrispondere, all'impresa aggiudicataria del 

servizio, l'importo dell'intero monte ore annuo indipendentemente dalle ore di effettiva presenza 

dell'alunno. Tali risorse (che di fatto sono già messe a bilancio dalle Amministrazioni comunali) 

dovranno poi essere proporzionalmente redistribuite alle assistenti, sulla base delle ore non prestate,  

durante il periodo estivo in qualità di ammortizzatore sociale; 

 

B- in alternativa al  punto A, si chiede che nei capitolati sia introdotta la definizione di “Educatore 

di plesso” da intendersi come ruolo che ridefinisce la figura dell'assistente prevedendo che il 

lavoratore sia una presenza continua e stabile all'interno dell'Istituto scolastico in cui opera. In caso 

di assenza dell'utente, l'educatore rimarrebbe a disposizione del plesso secondo progetti condivisi 

all'inizio di ogni anno scolastico con i Dirigenti scolastici e gli assistenti sociali, in altri termini il 

lavoratore si rende disponibile a fare qualcosa che sia fruibile dal punto di vista didattico ed 

educativo; 

 

C- infine ci sarebbe la possibilità della creazione di quella che abbiamo definito come “Banca del 

tempo” secondo la quale le ore non prestate durante l'anno vengono utilizzate per progetti 

domiciliari ed estivi, quali per esempio servizi per le famiglie che durante l'estate lavorano e che 

faticano a gestire i figli in assenza di scuola o campi estivi. 

 

3. Ultimo elemento l'assegnazione dei casi e la razionalizzazione delle risorse attraverso una 

gestione diversa delle sedi di lavoro. In molti casi gli assistenti devono spostarsi per più volte tra 

una scuola e un'altra senza che venga riconosciuta indennità chilometrica e di viaggio. Una 

disciplina più stringente da un punto di vista della retribuzione degli spostamenti unita a un 

momento di incontro tra le Organizzazioni sindacali e le RSA aziendali in fase assegnazione dei 

casi potrebbe risolvere un problema che crea scompensi dal punto di vista della gestione del tempo 

e che crea un altro aggravio economico a soggetti che già percepiscono retribuzioni molto basse. 

 

 

Le richieste di assoluto buon senso avanzate vogliono rispondere alle annose rivendicazioni di una 

categoria di lavoratrici e lavoratori che, nonostante l'alto tasso di competenza e scolarizzazione, per 

troppo tempo hanno vissuto, e stanno vivendo, una condizione di marginalità e di scarsa 

comprensione sia del loro ruolo ma soprattutto delle problematiche legate alla scarsa tutela del loro 

ruolo professionale. 

 

Per questi motivi, siamo con la presente a chiedere alle Istituzioni un incontro allo scopo di 

discutere quanto sopra espresso. 

 

 

 

Brescia, novembre 2017 


