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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

4° Settore   
Rapporti Sociali e Servizi alla Persona  

 
Regolamento per il servizio di Assistenza per l’Autonomia e la 
Comunicazione di alunni con disabilità frequentanti le scuole 

dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune 
di Aragona 

 
Art.1 

Definizione ed ambito normativo regolatore del servizio 
 
Il presente regolamento disciplina nei limiti dello stanziamento annualmente previsto 
nel Bilancio Comunale  il funzionamento e l’organizzazione del servizio di assistenza 
specialistica scolastica per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni con 
disabilità frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo. 
 
Le finalità del regolamento sono: 
 

• Disciplinare il funzionamento e l’organizzazione del servizio di assistenza  per 
l’autonomia e la comunicazione previsto dalla seguente normativa; 

• L.R. n.104/92 art. 13, comma 3  e s.m.i., che fa espresso carico ai Comuni di 
fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni 
con handicap fisici e sensoriali; 

• Legge quadro 328/2000; 

• Circolare n. 3390 del 30/11/2001 del Ministero P.I. 
 

Art.2 
Definizione ed aventi diritto 

 
Il servizio ha carattere di servizio pubblico ad personam inteso quale attività 
necessaria a garanzia dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità che 
necessitano di assistenza specialistica scolastica per l’autonomia e la comunicazione . 
Requisiti di ammissione sono: 

1. Verbale redatto dalle apposite commissioni invalidi civili ove si individua che 
l’alunno è in situazione di  handicap grave; 

2. Diagnosi funzionale redatto dal servizio di neuropsichiatria infantile dell’ASP 
di appartenenza dell’alunno  e/o piano educativo (PEI) redatto dall’istituto 
scolastico  frequentato dall’alunno che necessita di assistenza. 

Le modalità operative e tempi sono definiti dagli organismi competenti: Istituzione 
Scolastica, ASP e  Comune. 
 

Art.3 
Servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione personale 

 
Il Servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione personale è destinato 
agli alunni disabili fisici, psichici e sensoriali, in possesso del certificato di cui alla L. n. 
104/92 e s.m.i. e della diagnosi funzionale rilasciata dall’A.S.P. di appartenenza. 
Obiettivo del servizio è garantire l’assistenza specialistica ad personam, promuovere 



l’integrazione, dell’alunno disabile nelle scuole dell’infanzia, primaria e media, nella 
sua interezza e specificità potenziando capacità di autonomia personale e 
comunicativa all’interno e all’esterno della scuola e favorire il benessere e l’autonomia 
dell’alunno, aiutandolo nelle attività finalizzate al recupero e mantenimento di 
capacità cognitive e manuali in armonia con gli interventi didattici degli insegnanti 
curriculari, di sostegno e di altro personale scolastico. 
Il servizio deve assicurare: 

• Attività educative, capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente 
rafforzare e sviluppare le capacità possedute; 

• Attività educative, capaci di favorire la graduale conquista di autonomie 
personali di base e di autonomie sociali; 

• Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la 
flessibilità comportamentale, l’interiorizzazione delle regole di convivenza; 

• Affiancamento e supporto educativo – didattico nello svolgimento di attività 
legate all’attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.); 

• Affiancamento e supporto educativo nello svolgimento di attività integrative 
extra scolastiche a carattere didattico, ludico ricreativo e sportivo: 

• Iniziative di integrazione tra l’alunno in difficoltà e il contesto scolastico. 
Le caratteristiche del servizio devono rispondere alle finalità di garantire il diritto  allo 
studio delle persone disabili ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche e 
devono, pertanto, ottemperare a quanto esplicitato dalla Circolare Ministeriale n. 
3390 del 30.11.2001 che attribuisce e definisce compiti e funzioni in merito 
all’assistenza scolastica sia relativamente alle scuole che agli Enti Locali, sia alle ASL; 
le prestazioni oggetto del presente regolamento sono, quindi, orientate a realizzare 
servizi di integrazione scolastica attraverso la concertazione e la collaborazione dei 
vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza. 
Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione sarà reso tutti i giorni, 
esclusivamente in ambito scolastico, in favore dei disabili gravi residenti prioritari di 
tale tipologia d’ intervento.  

 
Art.4 

Servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione personale  
 
L’esecuzione del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, a favore 
degli alunni portatori di handicap fisici-psichici e sensoriali, frequentanti le scuole di 
Aragona va garantito con rapporto di un operatore per ogni soggetto  avente diritto. 
Il rapporto tra personale e assistiti è di un assistente ogni disabile e, per un massimo 
di 8 ore settimanali, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente. 
Nell’ipotesi di improvvisa e perdurata assenza dello studente disabile, l’unità 
lavorativa assegnata  , sarà sospesa dal servizio a partire dal secondo giorno di assenza 
e fino al rientro a scuola del soggetto disabile e nulla verrà corrisposto per il servizio 
eventualmente reso.  
 Tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dovranno essere in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli di studio rilasciato da Enti Regionali o riconosciuti dallo 
Stato; 
Laurea in scienze dell’educazione , titolo professionale di assistente all’autonomia e 
comunicazione, Operatori in possesso di specifici attestati formativi in LIS BRAILLE  
etc. 

Art.5 
Durata 

 

 Il servizio dovrà essere reso  a partire dal mese  di ottobre sino al termine delle 
attività didattiche  attraverso procedure,  definite dalle leggi in materia di affidamenti 
dei servizi socio-assistenziali,  compatibilmente con le risorse finanziarie  dell’Ente.  
 
 
 
 



Art. 6 
Modalità di affidamento del servizio 

 
Per le modalità di affidamento del servizio verranno rispettate le normative vigenti in 
materia di  affidamento dei servizi socio assistenziali .  
. 
 

Art. 7 
Procedura di ammissione: domanda 

 
La scuola trasmette la richiesta ai Servizi Sociali entro il mese di giugno di ogni anno, 
unitamente a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione di cui sopra: 

1. Verbale di individuazione dell’alunno in situazione di handicap; 
2. Diagnosi funzionale redatto dal servizio di neuropsichiatria infantile dell’ASP 

di appartenenza dell’alunno  e/o piano educativo (PEI) redatto dall’istituto 
scolastico  frequentato dall’alunno che necessita di assistenza. 

Nel caso di prima iscrizione, i  genitori/esercenti la potestà parentale devono 
presentare domanda all’atto della preiscrizione presso l’Istituzione Scolastica insieme 
alla diagnosi funzionale, documentazione attestante la necessità di assistente 
all’autonomia e alla comunicazione. 
 

Art. 8 
Criteri e modalità di ammissione 

 
L’Assistente Sociale dell’Ente Locale e/o il Responsabile del Servizio Sociale sulla base 
della documentazione prodotta, verifica l’integrità e la completezza della domanda e 
compila la scheda tecnica di accesso attestando la sussistenza dei requisiti e condizioni 
di legge per la fruizione del servizio nonché la relativa gravità. 
L’ammissione è disposta dal Dirigente dei Servizi Sociali e comunicata alla famiglia e 
alla scuola entro il mese di Agosto. 
Il rinnovo per i successivi anni scolastici, disposto con le stesse modalità e termini di 
cui sopra, è subordinato a verifica da parte del Gruppo di Lavoro H, entro il mese di 
giugno. 
 

 
 

Art. 9 
Divieti 

 
E’ fatto divieto alle assistenti di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al 
servizio. 
E’ fatto divieto alla scuola di sollecitare l’assistente a svolgere interventi non 
autorizzati dall’Amministrazione Comunale ed utilizzare il medesimo per funzioni 
didattiche, non proprie della professione, od estensive delle proprie funzioni ad altri 
alunni/studenti non aventi titolo al servizio. 
 

Art. 10 
Oneri gestionali 

 
Gli oneri economici relativi alle prestazioni di cui ai precedenti articoli sono a totale 
carico del Comune. 
 
 
 

Art. 11 
Obblighi 

 



L’Istituzione Scolastica è tenuta a: 
-trasmettere la richiesta contenente la documentazione dell’alunno, ai servizi sociali        

competenti entro il mese di giugno; 
-produrre mensilmente all’Ente Locale la documentazione attestante la presenza o 
l’assenza degli alunni assistiti. 

- a comunicare l’attività svolta dall’operatore che verrà verificata dal servizio 
sociale Professionale del Comune se esistente o, in mancanza dal Responsabile 
del Servizio Sociale comunale . 

-  in caso di assenza di eventuali operatori si provvederà alla supplenza entro le 
24 ore successive e sino al rientro degli operatori titolari. 

-  
- a proporre eventuale sostituzione di eventuali operatori assenti per 

qualsivoglia motivo entro le 24 ore successive e sino al rientro degli operatori 
titolari; 

- a rispettare la normativa vigente in materia di protezione della privacy; 
- ad applicare ai lavoratori dipendenti il vigente CCNL di settore ed ai lavoratori 

a progetto o similari condizioni non dissimili a quelle praticate per il personale 
dipendente; 

- ad assicurare gli operatori presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, 
- a stipulare apposita assicurazione per gli eventuali danni arrecati a terzi, 

tenendo indenne l’Amministrazione da qualsivoglia rischio. 
La famiglia è tenuta: 

- a rispettare l’orario scolastico ed informare la segreteria della scuola delle 
assenze prolungate 

 
Art. 12 

 
Rinvio 

 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda alle vigenti 
disposizioni normative di settore. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


