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Circ 84 del 16/10/2019 
 
 
 

A tutto il personale docente  
I.S. Falcone 

 
E p.c. a tutto il personale educativo in servizio c/o l’Istituto 

 
 
 

 
Oggetto: chiarimenti in merito al servizio prestato dal personale educativo 
 
 
 
 Facendo seguito alle richieste di alcuni docenti, con la presente si chiarisce che il 
personale educativo messo a disposizione dai Comuni di residenza degli alunni della scuola 
secondaria di secondo grado, presta servizio in Istituto secondo quanto prevede il progetto 
individuale di ciascun alunno, ed è presente in Istituto sia in attività d’aula, che in attività di 
laboratorio di indirizzo, come in attività laboratoriali connesse allo sviluppo delle autonomie, o 
connesse all’acquisizione di un più efficace metodo di studio e lavoro. 
 Nel quadro orario di ciascun alunno, presente nel frontespizio del PEI, sono indicate le 
ore della giornata nella quale è presente il personale educativo, sia in compresenza, che in 
attività individualizzate senza la presenza di docente curricolare e/o di sostegno. 
 In attesa della formalizzazione del Progetto Individualizzato nel prossimo mese di 
Novembre, ciascun consiglio  farà riferimento al Progetto di massima che i docenti di sostegno 
illustrano ai docenti curriculari nel corso dei c.d.c. del mese di ottobre, in continuità con quanto 
previsto nel progetto individualizzato dell’anno precedente e/o della relazione finale del 
consiglio di classe  e, per gli alunni delle classi prime, in riferimento all’accordo progettuale 
definito coi familiari degli alunni e da loro sottoscritto, in sede di orientamento in ingresso. 
 Per un ulteriore riferimento normativo si ricorda che, in base all’art 2048 del codice 
civile, l’educatore è un precettore e come tale è responsabile del danno cagionato dal fatto 
illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la sua vigilanza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

                                 Il Dirigente Scolastico 
             Ing. Vito Ilacqua                                                                                           

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                   

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 

 
 

 

 


