


Doveri dell’Assistente: Arrivo in Italia

Iscrizione Anagrafica
 Codice Fiscale
 Copia del documento di identità
 Assistenza Sanitaria
 Dichiarazione di Dimora Abituale
 Documentazione dell’attività lavorativa
 TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)



ISCRIZIONE ANAGRAFICA
rilasciata dal comune di abituale dimora (domicilio)

Per l’ISCRIZIONE devi presentare i seguenti documenti:

Diritti e Doveri dell’Assistente



1) CODICE FISCALE
Codice alfanumerico a 16 cifre da richiedere all’Agenzia delle Entrate

Diritti e Doveri dell’Assistente



2) DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE
da richiedere al Comune presentando il proprio indirizzo, numero civico e CAP

Diritti e Doveri dell’Assistente

3) ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Lettera di nomina ricevuta dal Ministero e contratto stipulato con la Scuola



4) TEAM 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia

da richiedere al medico o al Pronto Soccorso del Paese di Provenienza
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Doveri dell’Assistente: in classe

• Servizio di assistente: 12 ore settimanali
• Integrazione nell’ambiente lavorativo
• Compresenza con il docente
• Puntualità e diligenza
• Condivisione del Materiale
• Collaborazione (min 2 max 4 docenti)



Diritti dell’Assistente: Compiti della scuola

• Erogazione della Borsa Mensile
• Assistenza Sanitaria
• Orario di lavoro (assegnazioni condivise)
• Servizi aggiuntivi (alloggio, mensa, ecc.)



Diritti dell’Assistente: Assenze

• Assenze giustificate (max 30 giorni)
• Comunicazione assenze
• Scioperi assemblee e gite scolastiche
• Giorni di Formazione e Seminari
• Sospensione Borsa e Dimissioni



Diritti dell’Assistente: Assenze
COME CHIEDERE UN PERMESSO

• Comunicare l’assenza al Dirigente Scolastico entro le ore 10:00 di mattina del primo giorno 
di assenza

• Presentare idonea documentazione (certificato medico, prenotazione e convalida esame, 
ecc.)



Diritti dell’Assistente: Aiuto e Supporto

• Aiuto per le pratiche amministrative
• Certificato di servizio
• Comunicazione orari e variazioni al servizio



Programma Seminario
• Organizzazione delle Giornate di Seminario
• Testimonianze e Intervento MIUR
• Divisione in Gruppi
• Cena e divisione per Regioni
• Attestato di Partecipazione



Link Utili

• http://www.indire.it
• assistentilingue@istruzione.it
• https://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia

http://www.indire.it/
mailto:assistentilingue@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia


Grazie per l’attenzione
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