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SICILIA: A RISCHIO IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA DEI DISABILI

ASSEMBLEA TELEMATICA con
ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALI, COLLABORATORI SCOLASTICI, DOCENTI DI SOSTEGNO E FAMIGLIE

La ripartenza della Scuola dopo questo lungo periodo di chiusura attraversa una fase molto delicata: ritardi
nell'assegnazione del personale, nella fornitura dei banchi e nell'avvio delle attività didattiche crea preoccupazione
tra le famiglie e il personale. Se ciò non bastasse, in Sicilia ci troviamo di fronte a all'ulteriore diffcoltà determinata
dalla paventata dismissione dell'assistenza igienico-personale da parte degli Enti Locali siciliani, con la
contestuale attribuzione di questa funzione al già ridotto organico dei collaboratori scolastici.

Così, una Regione a Statuto Speciale - come la nostra - che ha specifche competenze nel settore e che negli anni ha
garantito un miglior servizio di assistenza assegnandolo a personale formato ed esperto, escluderebbe di fatto
coloro che nel tempo hanno svolto questa mansione proprio in un momento in cui sui collaboratori scolastici
gravano particolari incombenze legate alla sicurezza contro la diffusione del Covid.

Tra l'altro, giungono notizie allarmanti anche rispetto alla probabilità che – in questa situazione - parte di alunni e
alunne non potranno frequentare la Scuola proprio perché che non fruiranno della dovuta assistenza.

Per garantire migliori servizi ai diversabili e maggiori diritti ai lavoratori i

COBAS e ODS invitano le famiglie e il personale interessato a una

ASSEMBLEA TELEMATICA
mercoledì 23 settembre ore 16.30

Per partecipare all'assemblea occorre connettersi al link https://global.gotomeeting.com/join/516389197
e, se richiesto, inserire il codice d'accesso 516-389-197

Chi segue l'assemblea tramite cellulare o tablet deve scaricare e installare l'app: basta cliccare sul suddetto link e seguire la procedura per
scaricarla e installarla.
Chi segue la procedura tramite pc potrebbe avere la possibilità di seguire l'assemblea senza scaricare e installare l'app seguendo questi
passaggi: 1. Premere il pulsante "Scarica l'app"; 2. Premere il pulsante "accedi dal Web"
Con il pc, può accadere, di non riuscire a connettersi via web, e allora occorre scaricare e installare l'app come spiegato per i cellulari.
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