
CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Al Commissario Straordinario
pec: direzione.generale@pec.asptrapani.it

mail: orazio.mistretta@asptrapani.it
e, p.c., a                                                                         

Sig. Prefetto di Trapani
pec: protocollo.preftp@pec.interno.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Spett.le Direzione Generale

pec: drsi@postacert.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Trapani

pec: usptp@postacert.istruzione.it

Ai Sigg Dirigenti Scolastici di

Istituto Comprensivo G.G.C. Montalto
pec: tpic836004@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo G.ppe Montalto
pec: tpic82600d@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo N. Nasi
pec: tpic84000q@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo L. Bassi - S. Catalano
pec: tpic82500n@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo E. Pertini
pec: tpic84200b@pec.istruzione.it

III Circolo Didattico Umberto di Savoia
pec: tpee00300v@pec.istruzione.it

IV Circolo Didattico G. Marconi Trapani
pec: tpee00400p@pec.istruzione.it

Oggetto:  Problematiche  su  assistenza  igienico-sanitaria in  favore  di  alunni  disabili  delle  scuole  statali
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Pervengono a questa P.A. numerose segnalazioni, istanze e diffide da parte di genitori di alunni disabili,
attraverso le quali si chiede l’attivazione del servizio di assistenza igienico-sanitaria in favore degli alunni medesimi,
servizio che, sulla base della normativa in atto - art. 3, comma 2, lett. a e b - e conformemente a quanto statuito da
ultimo dal C.G.A.R.S (parere n. 115 dell’8.05.2020 - numero affare 251/2019), permane in capo allo Stato per il tramite
dell'Amministrazione scolastica.

Staff Sindaco

Sede: Piazza Municipio 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: gabinetto.sindaco@comune.trapani.it

pec: gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.244
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CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Tali istanze sono state prontamente trasmesse per competenza ai Dirigenti degli Istituti scolastici coinvolti, i
quali hanno relazionato sull’andamento del servizio, rilevando, tuttavia, in taluni casi, la non piena adeguatezza del
servizio atteso.

Poiché preme allo scrivente Sindaco, sia quale rappresentante della comunità amministrata, sia quale autorità
sanitaria territoriale, accertare che il servizio in questione sia pienamente garantito, con la presente si invita Codesta
Spett.le  A.S.P.,  affinché  provveda  con  urgenza  ad  effettuare  un  monitoraggio  in  materia  sugli  Istituti  scolastici,
destinatari della presente, e ad indicare eventuali precise misure di intervento suppletive e/o integrative nell’erogazione
del servizio in oggetto.

Questo Sindaco resta in attesa di ricevere apposito report, al fine di consentire, all’esito, ogni sua eventuale
opportuna azione.

Il Sindaco
Giacomo Tranchida
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