
Comune di Catania
Direzione Famiglia e Poli�che Sociali

Regolamento per il servizio di assistenza per l’autonomia e la

comunicazione in favore di alunni con disabilità  frequentan� le scuole

dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado

  (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 22.03.2016

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° ____ del ______)

Norma�va di riferimento

- Art. 3 e 34 della Cos�tuzione Italiana che sanciscono il diri�o di uguaglianza e il diri�o allo studio
- La Convenzione ONU sui diri� delle persone con disabilità ra�ficata con legge n.189 del 03/03/2009
- Art. 5 del proprio statuto che impegna il comune per il rispe�o, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano
- DPR 616/1977, ar�. 42-45
- Legge 104/1992, art. 12, comma 5, art. 13, comma 1,2 e 3, art. 26, art. 40
- Decreto Legisla�vo 112/1998, art. 139
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione – 22/09/1988, n. 262
- Legge 328/2000, art. 14
- DPR 24/02/1994
- Legge Regionale Sicilia n.68/1981 art.10
- Legge Regionale Sicilia n.15/2004 art.22
- Legge Regionale Sicilia n.10/2019 ar�. 41-42 Disposizioni in materia di diri�o allo studio
 - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 - Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a en� del terzo se�ore e alle coopera�ve  
sociali. Autorità Nazionale An�corruzione
- Decreto Legisla�vo 66/2017 come modificato dal D. Lgs 96/2019 dell’art. 3, comma 4
- Nota prot. n.1340 del 6/04/2020 Ministero dell’Istruzione
- Decreto 000182 del 29/12/2020 Ministero dell’Istruzione
- Linee guida Regione Siciliana “Le funzioni di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studen� con disabilità”
 

Premessa

I servizi di assistenza specialis�ca (assistenza all’autonomia e alla comunicazione) sono funzionali ai processi di apprendimento e alla
socializzazione dell’alunno con disabilità, poiché lo supportano nelle sue difficoltà, potenziandone le capacità in ambi� quali l’autonomia
e la ges�one.

L’assistente specialis�co è un operatore che lavora in favore dell’inclusione degli studen�, rispondendo ai differen� bisogni educa�vi e
u�lizzando  strategie  educa�ve finalizzate  allo  sviluppo  delle  potenzialità  di  ciascuno.  L’inclusione scolas�ca  si  realizza  nell’iden�tà
culturale,  educa�va, proge�uale, nell’organizzazione e nel curricolo delle is�tuzioni scolas�che nonché a�raverso la definizione e la
condivisione del proge�o inclusivo fra scuole, famiglie e altri sogge�, pubblici e priva�, operan� sul territorio.
All’assistente per l’autonomia e la comunicazione competono compi� specifici che lo differenziano dall’insegnante di sostegno, con cui
deve però cooperare in sinergia, secondo gli obie�vi del Piano Educa�vo Individualizzato. Le sue funzioni devono essere anche dis�nte
da quelle dell’assistente di base, igienico - personale, affidate invece ai collaboratori scolas�ci.  

Si  tra�a  di  un operatore  -  educatore,  mediatore,  ecc.  -  che facilita  la  comunicazione dello  studente  disabile  con le  persone  che
interagiscono con lui, s�mola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell’autonomia di base e sociale, media tra l’allievo con
disabilità ed il gruppo classe  per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle a�vità scolas�che, partecipa alla
programmazione dida�co - educa�va e ges�sce le relazioni con gli operatori psico - socio- sanitari, in vista di proge� di intervento.
Si tra�a di figure quali, a puro �tolo esemplifica�vo, l’educatore professionale, l’assistente educa�vo, il personale paramedico e psico-
sociale (proveniente dalle ASP), che svolgono assistenza specialis�ca nei casi di par�colari deficit. Questo personale è dis�nto da quello
docente  (di  per�nenza  della  scuola),  da  quello  ATA  delle  scuole  e  da  altro  personale,  le  cui  mansioni  e  prestazioni  siano  di
natura  squisitamente  assistenziale.  L’esigenza di tale personale nel processo di inclusione nasce dalla necessità  di  integrare sia  nei
momen� di  compresenza  sia  nei  momen�,  in  cui  non è  presente  (in  base  al  Piano Educa�vo Individuale)  il  personale  docente  di
sostegno un’azione dire�a a dare risposta a bisogni materiali (cura della persona - tranne l’u�lizzo dei servizi igienici e la cura dell’ igiene
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personale al di fuori della classe – mansione svolta dagli adde� all’assistenza igienico materiale) deambulazione - a�razione di prassi e
ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del  proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza
con  le  altre  persone,  relazioni  partecipate,  …).  L’operatore  specializzato  non  è  responsabile  della  programmazione  dida�ca,  ma
coadiuva anche ad una più piena realizzazione della stessa cooperando con tu� i docen�, secondo le sue mansioni, agli obie�vi defini�
nel proge�o personalizzato; inoltre, svolge all’interno del gruppo classe un’azione di intermediazione fra l’alunno disabile e i compagni.

Le finalità del regolamento sono:

� Disciplinare  il  funzionamento e l’organizzazione del  servizio di  assistenza  per l’autonomia e la  comunicazione in favore degli

alunni con disabilità frequentan� le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado.

� Definire  i  compi�,  le  funzioni  e  i  criteri  per  l'individuazione  delle  figure  professionali  dell'  assistente  all’autonomia  e  alla

comunicazione.

Art. 1 - Definizione ed ambi� del servizio

Il  servizio  ha  per  ogge�o  l'  assistenza  scolas�ca  specialis�ca  definita  dall’art.  13  Legge  5  febbraio  1992  n.  104  quale  assistenza
all’autonomia e alla comunicazione agli studen� con disabilità frequentan� le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di
primo grado, con esclusione della disabilità sensoriale  udi�va e visiva di competenza della Ci�à Metropolitana di Catania.
E' un servizio pubblico ad personam, quale a�vità necessaria a garanzia dell’integrazione scolas�ca degli alunni con disabilità, assegnato
al singolo alunno in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte dell’Ufficio dell’ ASP Neuropsichiatria infan�le e tenendo
conto delle proposte avanzate dal G.L.O.I. (Gruppo di Lavoro Opera�vo per l'Inclusione) composto dalla (Is�tuzione scolas�ca, ASP e
Famiglia). La necessità del servizio, la sua qualità e quan�tà deve risultare dal P.E.I. Piano Educa�vo Individualizzato dell'alunno con un
monte orario in ogni caso congruo in relazione alle effe�ve esigenze dell'alunno ed allo scopo del servizio stesso, compa�bilmente con
le risorse finanziarie dell'Ente.

 

Art. 2 – Finalità del servizio e funzione dell’assistente

Il servizio, finalizzato a sopperire i deficit dell’alunno con disabilità, ha come obie�vo il raggiungimento di una piena integrazione nel
contesto scolas�co compreso laboratori, gite, a�vità extracurricolari.  In tal senso, il livello di prestazione garan�ta all'alunno/a con
disabilità,  deve sempre tenere conto degli  interven� complessivi  assicura� allo stesso,  così come individua� dal  PEI e dal  Proge�o
Individuale ex art. 14 della legge 328/2000.
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione orienta gli obie�vi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell’ambito
del contesto scolas�co e forma�vo e svolge la propria funzione per:

� favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell’alunno con gli insegnan� ed i compagni;

� consen�re all’alunno di accedere ai contenu� della dida�ca e forma�vi ed alle verifiche sull’apprendimento;

� favorire l’orientamento spaziale e la conquista dell’autonomia di spostamento all’interno degli spazi scolas�ci;

� promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell’integrazione e dell'inclusione scolas�ca;

� collaborare  alla  stesura  del  Piano  Educa�vo  Individualizzato  (P.E.I.)  e  partecipare  ai  (Gruppo  di  Lavoro  Opera�vo  per

l'Inclusione);

� trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunica�vi all’interno del

contesto anche in assenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione;

� partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizza� dalla scuola;

� concorrere a verificare gli interven�, reperendo tu�e le informazioni u�li sull’alunno per avere un quadro delle cri�cità e delle

risorse individuali e coordinandosi con l’insegnante curriculare e di sostegno e alle a�vità della classe;

� favorire la conoscenza di sé e dell’altro, nell’o�ca del miglioramento della sua autos�ma;

� favorire l’acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;

� concorrere a coordinare gli interven�  con quelli educa�vi e dida�ci dei docen�, coordinandosi con insegnan� curricolari e di

sostegno e alle a�vità della classe;

� favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell’inclusione;

� collaborare all’analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci connesse;

� collaborare e partecipare alle uscite giornaliere e visite guidate in connessione all’offerta forma�va dell’is�tuto scolas�co;

� favorire la comprensione del linguaggio verbale e l’accesso ai contenu� dida�ci;

� intervenire nei proge� per l’inclusione dell’alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizza� alla

partecipazione a manifestazioni varie, ecc.);

� concorrere  nella  promozione,  organizzazione  e  verifica  degli  interven�  educa�vi  per  il  raggiungimento  di  livelli  sempre

maggiori di autonomia dell’alunno con disabilità;

� intervenire nei programmi individuali per il controllo del comportamento e nella a�uazione di tecniche e procedure finalizzate

a migliorare il coinvolgimento dello studente, nelle a�vità della classe, prevenendo forme di emarginazione o isolamento o

comportamen� auto o etero-aggressivi;

� proporre a�vità, quando ri�ene u�le, per lo studente.
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Art. 3 - Cara&eris�che

Il servizio risponde a bisogni di autonomia e di comunicazione dell’alunno con disabilità. 
L' a�vità di assistenza all’autonomia e alla comunicazione:

� è funzionalmente dis�nta e non sos�tu�va dell’a�vità dida�ca dell’insegnante di sostegno della scuola;

� fa  parte  del  P.E.I.  Piano Educa�vo Individualizzato  predisposto  dal  G.L.O.I.  (Gruppo  di  Lavoro Opera�vo per  l'Inclusione)

composto dalla Is�tuzione scolas�ca, ASP e Famiglia e del programma di lavoro definito dall’ ASP Neuropsichiatria infan�le,

così come  rescri�o all’interno della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale o nel profilo di funzionamento della

persona.

 

Art. 4 – A&ribuzione del servizio

L’a�vità rela�va al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione è a�ribuita alla Direzione Famiglia e Poli�che Sociali per
quanto concerne le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado ed è ges�ta tramite accreditamento di En�,
Coopera�ve Sociali ed Associazioni, accreditamento professionale di sogge� in possesso dei requisi� di cui all'art. 14 del regolamento,
previa  creazione  di  apposito  Albo  a  seguito  di  avviso  pubblico,  nel  rispe�o  dei  principi  di  affidabilità  morale  e  professionale  dei
partecipan�, fermo restando quanto statuito nell’art.10 e 11 del presente regolamento e del codice del terzo se�ore.

Art. 5 - Des�natari

I des�natari del servizio sono gli alunni residen� nel comune di Catania, con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3
della  legge  104/92,  che  necessitano  di  assistenza  per  l’autonomia  e  la  comunicazione  come  da  diagnosi  funzionale  (o  Profilo  di
Funzionamento) e verbale ad essa allegato (verbale di individuazione di alunno in situazione di disabilità).
La gravità, riferita alla riduzione o alla perdita di autonomia personale e sociale insieme alla necessità di “assistenza per l’autonomia e la
comunicazione”  devono  essere  indicate  nella  “diagnosi  funzionale”  (o  Profilo  di  Funzionamento),  reda�a  dalla  competente  ASP
Neuropsichiatria infan�le.  

L’ammissione al servizio, a beneficio degli studen�, sarà disposta dietro presentazione da parte dell’Is�tuzione Scolas�ca, di copia della
documentazione (Diagnosi  Funzionale o Profilo di Funzionamento) in cui sia chiaramente indicata l’indispensabilità  e la �pologia di
intervento a�estata dall’ASP competente e copia del Piano Educa�vo Individualizzato, reda�o dal gruppo di lavoro opera�vo o gruppo
misto, cos�tuito presso l’is�tuzione scolas�ca, da cui si evince la modalità di intervento e le aree su cui intervenire.
La documentazione dovrà essere  ripresentata indica�vamente entro il  mese di  Maggio di ogni anno anche per quegli  studen� che
abbiano usufruito del servizio nell’anno scolas�co precedente.

 

Art. 6 - Durata

Il servizio segue il  calendario scolas�co e dovrà essere reso a par�re dal primo giorno di apertura delle scuole sino al termine delle
a�vità dida�che. Allo studente beneficiario verrà erogato il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione anche nei giorni
d’esame sia scri�o che orale  per tu�e le ore ritenute necessarie dalla direzione dell’is�tuto scolas�co.

Art. 7 - Modalità di erogazione del servizio

L'erogazione del servizio avverrà avvalendosi dei sogge� autorizza� e accredita�, individua� dall'Amministrazione a seguito di avviso
pubblico.

Dovrà, in ogni caso, essere consen�ta la libera scelta  dei familiari  del  minore, che può essere esercitata solo tra gli  en� e/o liberi
professionis� autorizza� all’erogazione del servizio. Inoltre, il diri�o di scelta non può comportare la sos�tuzione dell’ente qualora si
superi il primo quadrimestre di a�vità, se non a fronte di gravi  mo�vazioni circostanziate e comprovate.

Art. 8 - Requisi� accreditamento 

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di espletare il seguente servizio   tramite:
a) Accreditamento dei fornitori aven� i seguen� requisi� indispensabili

1. I �toli e le adeguate competenze professionali, come da art. 14 del presente regolamento, che  devono essere possedu� dal
personale assistente che verrà successivamente assegnato dall’ente accreditato  presso le singole is�tuzioni scolas�che;

2. Tu� gli adempimen� ed altra documentazione previs� per legge;
b)  Accreditamento professionale di sogge� in possesso dei requisi� di cui all'art. 14 del regolamento ed altra documentazione prevista
      per legge.

 

Art. 9 - A0vità extracurriculari

Le a�vità extracurriculari  (ad es.  viaggi  di  istruzione,  a�vità dida�che,  rientri  pomeridiani)  sono ammesse nell’anno  scolas�co di
riferimento.
Da parte della scuola sarà necessario una preven�va comunicazione di almeno un mese per garan�re una idonea assistenza per le
a�vità di cui sopra.
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Art. 10 - Obblighi

Il Comune di Catania si obbliga a:

� definire al momento della so�oscrizione del pa�o di accreditamento  il costo del servizio nel rispe�o della norma�va vigente;

� garan�re il controllo della rendicontazione del servizio erogato dall’ente affidatario entro 15 gg lavora�vi dal ricevimento della

documentazione 

L’Is�tuzione Scolas�ca è tenuta a:

� trasme�ere la richiesta contenente la documentazione dell’alunno all'Amministrazione Comunale indica�vamente entro il mese

di maggio;

� produrre mensilmente all’Ente Locale la documentazione a�estante la presenza o l’assenza degli studen� assis��.

Il Sogge�o affidatario del servizio  è tenuto:

� assicurare la con�nuità educa�va dell’alunno/a ove possibile, con lo stesso/a assistente dell’anno o degli anni preceden�;

� garan�re, ove possibile, la precedenza nelle assunzioni di personale per l'assistenza di nuovi uten� gli operatori  con maggior
anni di esperienza di servizio; 

� sos�tuire l’operatore assegnato in caso di richiesta scri�a della famiglia dell’alunno secondo le modalità  di cui all’ art.7;

� garan�re una adeguato livello  di  qualità  del  servizio  assegnando all’alunno,  a�raverso un’assistente   dotato della  specifica
competenza  e formazione richiesta per ogni singolo  alunno/a con disabilità  e la  sua specifica condizione di  funzionamento
indicata nel PEI;

� assicurare e supportare l'Assistente specialis�co nel rispe�o dell'obbligo forma�vo e di aggiornamento con�nuo mediante la
frequentazione di corsi qualifica� e riconosciu�;

� rispe�are tu�e le norma�ve vigen� in  materia  di  protezione della  privacy,  tutela  e sicurezza del  lavoro,  nonché di  ordine
retribu�vo, contribu�vo e fiscale nei confron� del personale coinvolto nell’erogazione del servizio;

� applicare  il  CCNL  delle  Coopera�ve Sociali  vigente  so�oscri�o  con le OO.SS  maggiormente  rappresenta�ve obbligandosi  a
inquadrare l’assistente all’autonomia e alla comunicazione alla categoria C3/D1 per operatori con diploma di scuola secondaria
di secondo grado e D2 per operatori con diploma di laurea, e comunque nel rispe�o delle declaratorie contra�uali. Non saranno
ammessi,  pertanto,  contra� di inquadramento inferiori.  Saranno fa�e salve le figure  professionali  e specialis�che acquisite
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nonché i loro inquadramen� contra�uali; 

� a�estare all’inizio dell’avvio del servizio sufficiente solidità economica e finanziaria pari al valore del costo del lavoro rilevato nel
mese di marzo nell’anno scolas�co precedente quan�ficato in un trimestre;

� s�pulare  apposita  assicurazione  per  gli  eventuali  danni  arreca�  a  terzi  da  comportamen�  del  proprio  personale  e/o  da
circostanze per  le  quali  si  accer� la  responsabilità  dell’ente  affidatario,  tenendo  indenne l’Amministrazione da qualsivoglia
rischio;

� individuare al proprio interno una figura professionale con comprovata esperienza nel se�ore, con compi� di coordinamento
organizza�vo,  preven�vamente comunicato all’ amministrazione comunale;

� fissare trimestralmente specifici incontri con le famiglie dei minori con disabilità fruitori del servizio per raccogliere suggerimen�

e confrontarsi su risulta� raggiun�, con il coordinamento del  Comune di Catania.

Art. 11 - Revoca e regime sanzionatorio

Nel  caso in  cui  il  sogge�o  affidatario  del  servizio  violi  anche uno  solo  degli  obblighi  previs�  dal  precedente  art.  10 la  Direzione
procederà ad inviare formale le�era di diffida all’ente e, in caso di reiterata inosservanza,  potrà darà luogo alla revoca del servizio. 

Qualora l'amministrazione comunale si accer�, anche a seguito di segnalazioni, riscontri di inosservanze e/o violazioni a quanto previsto
da tu�e le norme contenute nel CCNL, e da quelle sulla retribuzione e contribuzione dei lavoratori impiega�, procederà alla immediata
risoluzione  del  contra�o  di  accreditamento  e  alla  conseguente  cancellazione  del  sogge�o  gestore  del  servizio  dal  registro  di
accreditamento dello stesso Ente pubblico.
È consen�to manifestare reclami circostanzia� da parte degli uten� e familiari, indirizza� all’Amministrazione Comunale.
Quest’ul�ma, a seguito del reclamo, è obbligata ad effe�uare i dovu� interven� circa la fondatezza delle lagnanze manifestate.

 

Art. 12 - Competenze is�tuzionali e di coordinamento

Il Comune, le Scuole, l’ ASP di Catania ed il Sogge�o affidatario a�ueranno la dovuta collaborazione sull’organizzazione del servizio, sul
suo funzionamento, sui risulta� e sulle a�vità di reciproca competenza che si integrano nel proge�o educa�vo individualizzato.
Competenze dell’Amministrazione Comunale:

� l’ organizzazione e ges�one a  en� del terzo se�ore accredita� delle prestazioni rese dal personale specializzato; 

� il controllo, a�raverso i fogli di presenza, delle prestazioni rese dagli assisten� per la programmazione delle a�vità e le relazioni

bimestrali e finale che l'ente affidatario dovrà fornire a�raverso gli operatori;

 Competenze dell’ASP di Catania 

� l’a�vazione dell’ufficio preposto e le a�vità rela�ve;  

� la fornitura di personale sanitario, assistente OSS ove richiesto dal G.L.O.I. 

Competenze dell’Is�tuzione Scolas�ca:
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� la convocazione dei Gruppi di Lavoro presso ogni Is�tuzione Scolas�ca;  

� l’integrazione delle a�vità dell’assistente con quelle del personale ausiliario e del corpo docente per l’a�uazione del Proge�o

   Educa�vo Individualizzato, e la fornitura di materiale vario e sussidi per le a�vità programmate;

� garan�re all’interno dei plessi scolas�ci spazi adegua� allo svolgimento delle a�vità di assistenza;

� la segnalazione di eventuali disservizi lega� al servizio di assistenza;

� il controllo delle presenze dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione per l’a�vità svolta all’interno della scuola.

�     collaborazione della famiglia dell’alunno: la famiglia dell’alunno collaborerà nell’assicurare, compa�bilmente con le condizioni 

di salute dell’alunno, la massima frequenza scolas�ca possibile ed ogni collaborazione u�le ad una fruizione piena del servizio.

Competenze del Sogge�o affidatario 
� oltre quanto specificato nell'art. 10 del presente Regolamento, in relazione alla elevata qualità del servizio a�raverso personale

opportunamente  formato,  la  funzionalità  del  servizio  viene  assicurata  a�raverso  una  costante  a�vità  di  coordinamento

organizza�vo, ges�onale ed educa�vo.

 

Art. 13 – Funzionamento

Il servizio richiede una a�vità integrata tra i tre poli is�tuzionali funzionalmente coinvol� nell’inclusione del sogge�o disabile. Questo
percorso  e le azioni necessarie connesse avvengono nelle sedi e con le sequenze di seguito specificate:
1. Unità Opera�va di NPIA 

� redige la documentazione sanitaria per il rilascio della diagnosi funzionale necessaria per l’ammissione al servizio;

� definisce, in collaborazione con le famiglie e gli operatori scolas�ci, socio-educa�vi il Profilo Dinamico Funzionale;

� collabora con gli operatori scolas�ci, socio-educa�vi per la formulazione del Piano Educa�vo Individualizzato;

� verifica i piani educa�vi individualizza� nell’ambito dei Gruppi di Lavoro H Opera�vi insieme all’assistente sociale comunale e

all’assistente all’autonomia e alla comunicazione; ges�sce le a�vità sanitarie di propria competenza.

� ha l’obbligo di collaborare con le famiglie e tu� gli operatori scola�ci coinvol� nella stesura e modifica e/o aggiornamento

della documentazione scolas�ca dell’alunno con disabilità.

 2. Gruppo di Lavoro G.L.O.I.  (Gruppo di Lavoro Opera�vo per l'Inclusione)

� Il gruppo di lavoro è cos�tuito presso ogni Is�tuzione Scolas�ca nelle forme di legge, con par�colare a�enzione alla presenza
e alla collaborazione dei genitori.

� propone il monte ore se�manale dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione sulla base dei compi� defini� nel 

proge�o educa�vo Individualizzato per i casi già in carico; 

� si riunisce con cadenza trimestrale (novembre, febbraio, maggio) per le verifiche degli interven� a�ua�, ivi compresi quelli di 

assistenza specialis�ca;

� ha l’obbligo di riunirsi, come previsto per legge, nell’ipotesi di richiesta di incontro straordinario.

 
3. Comune di Catania

� sovrintende l’organizzazione del servizio;

� riceve e segue l’iter delle richieste avanzate dalle singole is�tuzioni scolas�che;

� verifica l’andamento delle prestazioni e la qualità del servizio;

� partecipa agli incontri dell’Unità Opera�va del NPIA per la programmazione unitaria e la verifica congiunta degli  interven�

sociali, sanitari e scolas�ci;

� vigila sull’a�uazione degli accordi interis�tuzionali per il rispe�o delle competenze;

� promuove e vigila sull’esito degli incontri con le famiglie dei minori con disabilità. 

 

Art. 14 - Ordinamento dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione

L’assistente specialis�co (psicologo, educatore, pedagogista, terapista della riabilitazione, facilitatore alla comunicazione, mediatore alla
comunicazione  ecc.),  seppure  con  diverse  metodologie  di  lavoro,  svolge  in  tale  ambito  un  ruolo  fondamentale,  perseguendo
l’integrazione dello studente con disabilità nella scuola, a�raverso un lavoro che coinvolge anche gli altri studen� del gruppo classe,  il
personale della  scuola e gli  insegnan�,  al  fine di  fare sviluppare  le  potenzialità  dell’alunno con disabilità  nell’apprendimento,  nella
comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.

Nelle more che sia ado�ato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.L.gs 66/2017 e successivi, il decreto del Ministero dell'Istruzione d'intesa con
la Conferenza Unificata di individuazione dei criteri per una progressiva uniformità della definizione dei profili professionali, il personale
impiegato all’interno di questa �pologia di servizi deve essere in possesso di almeno uno dei seguen� requisi� professionali:

� Laurea  in scienza  dell’educazione,  laurea  in  psicologia,  laurea  in  pedagogia,  laurea  breve in   terapista  della  riabilitazione

psichiatrica,  laurea  breve  in  logopedia,  laurea  breve  in  psicomotricità,  con  formazione  specifica  e  maturata  esperienza

biennale in ambito educa�vo, in favore di alunni con disabilità.
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� Per  i  minori  con disturbo  dello  spe�ro  au�s�co l’operatore  deve  essere  in  possesso  di  specifici  a�esta�  forma�vi  nelle

tecniche cogni�vo – comportamentali  (ABA - PECS - TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in

ambito educa�vo, in favore di alunni con disabilità.

� Diploma di scuola secondaria  di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei

disabili ai sensi del D.A. dell’Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale

in ambito educa�vo, in favore di alunni con disabilità.

Art. 15  - Inquadramento assisten� all’autonomia e alla comunicazione

Il Comune in considerazione della necessità di assicurare la  con�nuità educa�va, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato,
garan�rà nei bandi/avvisi, primariamente, la permanenza dei lavoratori già in servizio e/o con maggiore di anzianità di servizio. Agli
operatori devono essere applica� condizioni contra�uali, norma�ve e retribu�ve non inferiori a quelle risultan� dal CCNL delle OO.SS
maggiormente rappresenta�ve. 
L’assistente  all’autonomia e  alla  comunicazione svolge  il  proprio  servizio  per un numero di  ore  se�manali  in  coerenza con le ore
assegnate nel PEI ad ogni alunno o stabilite in relazione alla disponibilità economica dell’Ente in base alle risorse economiche assegnate.
Per raggiungere il monte ore se�manale, previsto dal CCNL di categoria, l’operatore potrà essere individuato anche per assistere più
studen� con disabilità in carico di questa Amministrazione Comunale.
In caso di assenza dello studente con disabilità l’assistente all’autonomia e  alla comunicazione renderà il servizio con la modalità a
distanza, ove sia stata a�vata la dida�ca, concordata con la famiglia dell’alunno. L'a�vità dida�ca svolta dall'alunno dovrà essere
inserita nel Registro Ele�ronico della scuola, al fine di consen�re al massimo il raggiungimento degli obie�vi fissa� nel PEI. 
Nel caso di impossibilità della famiglia dell’u�lizzo della modalità a distanza, l’assistente si intenderà sospeso dal servizio solo a par�re
dal terzo giorno di assenza consecu�va e fino al rientro a scuola dell'alunno disabile: queste ore non erogate, saranno recuperate, entro
il mese di riferimento. Nulla verrà corrisposto per il servizio non reso.

Nei  due giorni di assenza sopra considera�, e comunque nell’ambito del monte  orario se�manale autorizzato, l’operatore si renderà
anche disponibile a svolgere le seguen� a�vità, funzionali all'inclusione dell'alunno con disabilità, individua� so�o la responsabilità fun-
zionale ed organizza�va del capo di is�tuto: 
• partecipazione alle a�vità della classe in cui l’alunno/a è inserito; 

• partecipazione ad a�vità di laboratorio o a singoli proge� a�vi nella scuola; 

• funzioni di programmazione 

• proge�ualità che si realizzano  (gite scolas�che, proge� alternanza scuola lavoro manifestazioni ed even� fuori dall’ordinario orario
scolas�co). 

Per cause di forza maggiore (allerta meteo, terremo� ecc..) in caso di chiusura delle scuole di più di una se�mana l'Amministrazione
Comunale si riserva di valutare la possibilità di riconoscere una quota delle ore non espletate, previo accordo con le OO.SS., le Centrali
Coopera�ve e le altre rappresentanze datoriali.

Art. 16 - Tipologia e requisi� di ammissione

È compito degli operatori del se�ore scolas�co, sanitario e sociale con par�colare riguardo all’amministrazione comunale informare la
famiglia sulla possibilità di fruizione del servizio.

Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità, laddove risul� gravemente compromessa l’area dell’autonomia personale e sociale e/o della
comunicazione che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado. Requisi� di ammissione sono:

� Verbale di individuazione dell’alunno in situazione di disabilità;

� Diagnosi funzionale e/o piano educa�vo;

� Residenza 

 

Art. 17 - Domanda di ammissione

La scuola trasme�e la richiesta ai Servizi Sociali del Centro Territoriale competente, indica�vamente entro il mese di maggio di ogni 
anno, unitamente a tu�a la documentazione a�estante il possesso dei requisi� di ammissione di cui all’art. 16:

� verbale di accertamento della disabilità, art 3 comma 3 L. 104/92, in corso di validità reda�o dalla Commissione Medica 

L.104/92 dell’ASP, o cer�ficato medico ad uso scolas�co rilasciato dall’Asp, valido per l’anno scolas�co in corso e successivi; 

� diagnosi funzionale e piano educa�vo individualizzato a�estante la necessità di assistente all’autonomia e alla comunicazione;

� domanda di ammissione dei genitore/tutore/amministratore di sostegno esercen� la potestà parentale;

� copia di documento di iden�tà del genitore/tutore/amministratore di sostegno;

� autorizzazione al tra�amento dei da� personali dello studente ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

Per gli studen� che già usufruiscono del servizio, le cer�ficazioni sopra citate in possesso dell’is�tuto scolas�co devono essere allegate
solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.
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In nessun caso, tu�avia, nelle more del rinnovo delle preceden� cer�ficazioni, (Legge 104/1992 e diagnosi di funzionamento o profilo di
funzionamento), potranno essere sospesi i servizi essenziali sopra indica�, ove l’avente diri�o dimostri di essersi a�vato per il rinnovo
delle cer�ficazioni presentando idonea documentazione.

 

Art. 18 - Criteri di ammissione

L’Assistente Sociale del Centro Territoriale competente, sulla base della documentazione prodo�a, verifica l’integrità e la completezza
della domanda e compila la scheda tecnica di accesso.

Il Centro Territoriale trasme�e al Dirigente della Direzione Famiglia e Poli�che Sociali l’elenco degli alunni beneficiari della prestazione
con indicazione della scuola, delle ore da erogare e la scelta della famiglia dell’ente e/o del libero professionista.

 

Art. 19 - Modalità di ammissione

L’ammissione è disposta dal Dirigente della Direzione Famiglia e Poli�che Sociali e comunicata alla scuola e all’ente e/o al professionista
indica�vamente entro il mese di luglio.

La famiglia ha la facoltà di modificare la scelta effe�uata entro l’inizio dell’anno scolas�co ed anche entro il primo quadrimestre  a

fronte di gravi  mo�vazioni circostanziate e comprovate.

Art. 20 - Interven� propedeu�ci all’inizio dell’a0vità

Prima  dell’inizio  del  servizio,  l’ente  affidatario  a�raverso  l’assistente  all’autonomia  e  alla  comunicazione,  per  una  conoscenza
approfondita e dire�a del sogge�o e per la pianificazione iniziale delle a�vità, prenderà opportuni conta� con la famiglia dell’alunno
diversamente abile.

 

Art. 21 - Domiciliazione del servizio

Le assenze prolungate  e  ripetute  dalla  scuola,  per  mala�a o mo�vi  sanitari  connessi  alla  disabilità  dell’alunno/studente,  possono
determinare la necessità temporanea di una domiciliazione della  prestazione di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Tale
condizione  e  cioè  la  presenza  dell’assistente  all’autonomia  e  alla  comunicazione  presso  la  residenza  dell’alunno  è  resa  possibile
dall’ar�colo 109 del  Decreto-Legge 19 maggio  2020,  n.  34 (che modifica l’art.  48 del  decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18)  che fa
riferimento all’ar�colo 2 del decreto legisla�vo 13 aprile 2017, n. 66, includendo gli operatori indica� dall’ar�colo 13 comma 3 della
legge 104/1992.
Questa domiciliazione potrà avere diversa natura:
a) Istruzione domiciliare, normata da ul�mo in ambito scolas�co, dall'art. 16 del D.Lgs. 66/2017 e dal D.M. 461 del 6 giugno 2019 che
dispone le allegate “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare” in cui si fa riferimento a «alunni, iscri�
a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano so�opos� a terapie domiciliari che impediscono la frequenza
regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non con�nua�vi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali
non con�nua�vi, qualora siano previs� cicli di cura ospedaliera alterna� a cicli di cura domiciliare, oppure siano previs� e autorizza�,
dalla stru�ura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare». Esse prevedono anche che «per gli alunni con
disabilità  cer�ficata  ex  legge  104/92,  impossibilita�  a  frequentare  la  scuola,  l’istruzione  domiciliare  potrà  essere  garan�ta
dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il proge�o individuale ed il piano educa�vo individualizzato (PEI)». La previsione,
quindi, dovrà essere de�agliata e contemplare l’elaborazione di un vero e proprio proge�o da allegare al PEI. In ogni caso l’istruzione
domiciliare prevederà apposi� momen� di collegamento telema�co con i rispe�vi domicili di compagni e docen� curriculari in caso di
DAD, oppure in collegamento con la scuola in caso di DDI, per garan�re una dimensione minima di inclusività.
b) Istruzione in presenza a domicilio intesa invece in maniera temporanea

1 - a supporto della Dad, per rendere idoneo il contesto familiare all’u�lizzo dei disposi�vi ele�ronici, alla predisposizione di tu� gli
accorgimen� necessari per organizzare l’ambiente funzionale alla lezione a distanza e per comprendere pun� di forza e di debolezza
lega� allo specifico contesto 
2 – come a�vità educa�va da espletare totalmente in presenza al domicilio dello studente in quanto inidoneo alla  dida�ca a
distanza per cara�eris�che specifiche di �po cogni�vo e/o comportamentale legate alla personale condizione del  sogge�o con
disabilità.  In essa si  prevedranno  apposite  interazioni  guidate  con i  compagni  ed i  docen� curriculari  della  classe  nei  rispe�vi
domicili in caso di a�vazione di dida�ca a distanza generalizzata a tu�a la classe, oppure in collegamento con la scuola in caso di
DDI.

Sia in caso di soluzione a) che di soluzione b) è necessario che:

� l’assistente  educatore sia  supportato dalle scuole ed in par�colare dall’insegnante al  sostegno:  nel  caso in cui  il  docente

dovesse non acce�are l’a�vità in presenza a domicilio anche l’operatore specializzato potrà esimersi dalla prestazione data la

natura del suo servizio stre�amente legata a supportare, nei campi dell’autonomia e della comunicazione, l’espletamento del

percorso educa�vo-dida�co dello studente;

� l’assistente sociale del Comune  provveda a verificare l’a�vità;

� la famiglia so�oscriva il  programma di lavoro e si impegni a fornire nell’abitazione un locale  per consen�re all’assistente

all’autonomia e alla comunicazione ed al docente di sostegno che hanno acce�ato liberamente di svolgere le loro prestazioni

al  domicilio  dell’alunno  l’a�uazione  delle  a�vità  nel  rispe�o  delle  proprie  autonomie  professionali   e  del  programma

elaborato e so�oscri�o nel PEI.
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Art. 22 – Dida0ca a distanza

La dida�ca a distanza (anche indicata con gli acronimi Dad) è una forma di dida�ca che avviene senza la presenza degli insegnan� e
degli studen� in aula, ma piu�osto avvalendosi di strumen� online, tramite pia�aforme digitali.
La  dida�ca digitale  integrata  (Ddi),  è complementare  alla  tradizionale  dida�ca in  presenza  e si  cara�erizza come dida�ca mista
(blended).  Gli alunni, infa�, si recano a scuola per un numero di ore alla se�mana e, nelle restan�, seguono le lezioni da casa tramite
le metodologie già sperimentate con la Dad, lezioni online, materiali digitali e così via (DDI in modalità diacronica); oppure a fronte di
alcuni studen� che seguono a distanza ve ne sono altri che seguono in presenza a scuola (DDI in modalità sincronica).
La dida�ca a distanza per poter essere svolta necessita soddisfare i seguen�  requisi�:

� che gli alunni devono essere in possesso di strumen� tecnologici adegua�;

� che gli operatori, in possesso di a�rezzature tecnologiche, possano essere inseri� nelle classi virtuali su richiesta dei genitori

ed in accordo con i docen� di classe; 

� i docen� coordinatori dei consigli  di classe ed i responsabili  di classe avranno cura di facilitare l’inserimento del personale

Asacom nella classe virtuale;  

� i  docen� di  sostegno e gli  operatori  Asacom possano operare in sinergia  per la  realizzazione di  quanto  previsto  dal  PEI,

evitando sovrapposizioni; 

� le famiglie interessate inoltrano richiesta formale di a�vazione del servizio di dida�ca a distanza per gli operatori Asacom alla

scuola;

� la scuola, una volta acquisita agli a� dell'is�tuto la sudde�a richiesta formale da parte delle famiglie, previa valutazione può

autorizzare il servizio ed accredita fornire agli operatori le credenziali d’accesso nella pia�aforma u�lizzata.  

� gli en� affidatari del servizio previa consultazione con i propri operatori interessa� dalla modalità in specie avranno cura d

formulare  l’orario di lavoro, in collaborazione con gli insegnan� della classe;  

� gli en� affidatari del servizio previa consultazione con i propri  operatori inoltrano se�manalmente alla scuola il prospe�o

delle ore di servizio prestato e le a�vità svolte;

� gli en� affidatari del servizio previa consultazione con i propri  operatori a conclusione di ogni mese di servizio invieranno alla

scuola una relazione del lavoro svolto.

Art. 23 - Impegni della famiglia

La famiglia è tenuta a rispe�are l’orario scolas�co e ad informare la segreteria della scuola e l’operatore delle assenze dell'alunno.

 

Art. 24 - Variazione del servizio

Il  Comune,  la  scuola,  l’assistente  all’autonomia e  alla  comunicazione e  la  famiglia  sono  tenu� a una  reciproca  informazione  circa
condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.

I  cambiamen� della  situazione  dell’alunno  con disabilità  valuta�  dagli  operatori  sociosanitari  e  scolas�ci  possono comportare  una
ridefinizione dell’intervento, ma non delle variazioni del monte ore nel suo complesso.

 

Art. 25 - Divie�

E’ fa�o divieto agli en� affidatari del servizio  introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio.
Pur mantenendo un clima di piena collaborazione tra le par� e cioè comune, scuola ed en� affidatari del servizio, è fa�o divieto alla
scuola  di  sollecitare  l’assistente  educatore  a  svolgere  interven�  non  autorizza�  dall’Amministrazione  Comunale  ed  u�lizzare  il
medesimo per funzioni dida�che, non proprie della professione, od estensive delle proprie funzioni ad altri alunni/studen� non aven�
�tolo al servizio.

 

Art. 26 - Prestazione assistenza all’autonomia e alla comunicazione

La prestazione dell’assistenza è subordinata al livello di gravità della disabilità  e alle conseguenze funzionali del deficit.

In par�colare, l’assistenza assume funzioni primarie per i sogge� con disabilità fisica, sensoriale, intelle�vo - relazionale e con mul�-
disabilità per consen�re la comunicazione e la relazione con l’ambiente.

L’opera�vità è fondata su una azione educa�va con�nua�va in a�uazione del proge�o educa�vo individualizzato.
L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione deve essere opportunamente integrata con tu� gli altri interven� che coinvolgono il
sogge�o con disabilità, a garanzia di con�nuità ed efficacia.
Il monte ore se�manale dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione garan�to deve essere congruo in relazione alle effe�ve
esigenze dell'alunno ed allo scopo del servizio stesso, ed è proposto per ogni anno scolas�co dal Gruppo di Lavoro G.L.O.I. sulla base dei
compi� defini� nel Proge�o Educa�vo Individualizzato.

L’a�vità dell’assistente viene espletata nel rispe�o di un orario se�manale prestabilito presso la scuola o con funzione di supporto
anche in a�vità dida�che esterne, ed è comprensiva delle eventuali prestazioni di accompagnamento.

Lo schema orario formulato deve consen�re all’alunno la piena fruizione delle a�vità dida�che in qualsiasi fascia oraria e l’integrazione
del sogge�o con disabilità nel gruppo classe, a�raverso una funzione di mediazione e traduzione della volontà del sogge�o e dei bisogni
dello stesso.
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Nel caso di assenza dell'alunno, le ore non erogate, saranno recuperate, so�o la responsabilità funzionale ed organizza�va del capo di
is�tuto, nell'arco del mese di riferimento.
L’assistente partecipa alla formulazione del Proge�o Educa�vo Individualizzato, è responsabile dello svolgimento delle a�vità di propria
competenza e relaziona all’Ente erogatore da cui dipende funzionalmente con cadenza almeno bimestrale.
La responsabilità complessiva della a�uazione del P.E.I. è condivisa con il corpo docente, con la famiglia e con gli operatori sociosanitari.
La programmazione e verifica delle prestazioni viene effe�uata nelle seguen� sedi:

� gruppo di lavoro H presso le scuole;

� riunioni con operatori sociali e sanitari presso presso gli Uffici della NPIA territoriali dell'ASP;

� riunioni degli assisten� presso il Comune.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel  presente Regolamento, valgono in quanto applicabili  le  norme delle Leggi  Nazionali  e Regionali  e
successive modificazioni.

Si  fa  riserva  di  modificare  ed integrare  il  presente  regolamento  a seguito  nuove disposizioni  norma�ve in  materia,  senza  ulteriori
valutazioni ed approvazioni da parte degli organi comunali competen�.  
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