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La Carta dei Servizi è un documento che descrive i principi, le garanzie e gli standard di qualità che 

l’Amministrazione Comunale si impegna ad offrire agli utenti dei servizi. 

La Carta si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici” e rappresenta la volontà dell’Amministrazione Comunale di 

rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini.  

Ha validità pluriennale e viene offerta all’attenzione delle scuole, degli operatori e di tutte le famiglie 

interessate.  
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Principi fondamentali 

  L’integrazione come valore 

L’integrazione è considerata un valore sociale, prima ancora che un diritto della persona disabile, 

perché fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle differenze e base della coesione sociale all’interno 

della comunità locale. L’integrazione è l’approccio stesso con il quale il Comune di Assemini affronta i 

temi della disabilità. 

La continuità 

L’integrazione è un processo che richiede tempo e costanza. La continuità è il principio dal quale 

discende una particolare attenzione a eseguire il servizio di integrazione scolastica senza interruzioni e 

nel rispetto del calendario scolastico, ad assicurare la continuità dei progetti individuali fino al loro 

completamento e la continuità delle relazioni fra gli operatori e gli alunni. 

La gradualità 

L’integrazione è graduale e tiene conto delle possibilità evolutive di ciascun disabile. Nel percorso verso 

l’autonomia, il servizio tende ad una riduzione progressiva degli interventi. 

 

L’equità e l’imparzialità 

È assicurata la parità dei diritti per tutti gli utenti, secondo quella particolare accezione del principio di 

equità, che non corrisponde a offrire la stessa risposta a tutti, ma trovare risposte e assegnare le risorse 

a seconda del bisogno di ciascuno (in termini quantitativi e qualitativi). 

Il diritto alla privacy 

I dati personali dei bambini e delle famiglie, nel rispetto della legge sulla privacy, vengono utilizzati 

esclusivamente nell’ambito dell’espletamento del servizio. 
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Indirizzi 

L’Amministrazione Comunale attiva il servizio di integrazione scolastica per: 

 - assicurare il diritto allo studio degli alunni disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado (cfr L.104/92, articolo 13) 

- favorire e facilitare la loro esperienza scolastica 

- favorire la diffusione della cultura dell’inclusione nei contesti scolastici  

Il Comune persegue le finalità espresse sopra in collaborazione con la scuola, i servizi sanitari e la 

famiglia. 

 

Organizzazione del servizio 

Il servizio di integrazione scolastica si svolge nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado, a beneficio degli studenti disabili e delle classi in cui questi frequentano. 

Il Comune di Assemini ne assegna l’esecuzione ad una ditta esterna selezionata ad evidenza pubblica. 

Sono responsabilità dirette dell’Amministrazione Comunale: 

- L’accettazione delle domande prodotte dalle famiglie e dalle scuole 

- L’assegnazione delle risorse alle scuole, sulla base di criteri condivisi con i Gruppi di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) (*) 

- La partecipazione diretta ai Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (*) 

- La comunicazione con i servizi sanitari interessati ai singoli alunni disabili 

- L’informazione e l’orientamento all’utilizzo dei servizi territoriali per le famiglie dei disabili che 

frequentano le scuole 

- La selezione dell’esecutore, con gara d’appalto pluriennale ad evidenza pubblica 

- La verifica della corretta esecuzione del contratto da parte dell’esecutore 

- Il monitoraggio del servizio 
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Costituisce l’impegno del soggetto esecutore: 

- L’organizzazione di dettaglio dei singoli interventi (*) 

- La scelta degli operatori da assegnare a ciascun intervento 

- La progettazione degli interventi assistenziali/educativi dei singoli, di concerto con la scuola, la 

famiglia e i servizi sanitari (*) 

- La partecipazione ai Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO) (*) 

- Il monitoraggio sui singoli interventi 

- La formazione degli operatori 

Le funzioni contrassegnate con il simbolo (*) sono svolte in stretta collaborazione e in maniera integrata 

con la scuola. 

 

Personale operante 

Il servizio comprende le seguenti figure professionali: 

- Pedagogista comunale: è il referente per l’organizzazione generale del servizio rispetto alla scuole e 

alle famiglie, nonchè direttore dell’esecuzione del contratto con il soggetto esecutore 

- Coordinatore del Servizio: viene espresso dalla ditta esecutrice ed è incaricato di organizzare il 

servizio nel dettaglio, di coordinare l’équipe degli operatori, di raccordare tutto il servizio con le 

indicazioni del Comune 

- Assistenti alla persona: hanno professionalità qualificata come assistente domiciliare e dei servizi 

tutelari, operatore sociosanitario (OSS) e operatore socioassistenziale (OSA); si occupano 

dell’assistenza per i bisogni della persona, in particolare per l’assunzione del pasto; sono 

individuati dalla ditta esecutrice 
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- Assistenti educativi: sono in possesso di laurea in scienze della formazione o altra laurea 

pertinente con ulteriore formazione su tecniche e metodologie di intervento educativo per i soggetti 

diversamente abili; sono individuati dalla ditta esecutrice 

 

Tipologie di intervento e metodi 

Gli interventi attuati rientrano in una delle seguenti tipologie:  

- l’assistenza alla persona, in particolare per l’assunzione del pasto 

- l’assistenza educativa, utile a sviluppare la crescita delle autonomie, l’adattamento al contesto, 

l’apprendimento del comportamento e delle relazioni, lo sviluppo cognitivo e lo sviluppo in 

generale. 

I metodi e le tecniche utilizzate negli interventi educativi sono vari e adattati di volta in volta ai bisogni 

individuali. Per questo, l’abbinamento operatore-alunno tiene conto non solo delle caratteristiche 

dell’alunno disabile, ma anche delle proprietà professionali/tecniche/metodologiche dell’operatore. 

L’équipe degli operatori offre uno spettro ampio di metodi e competenze specialistiche, che vengono di 

volta in volta adattate per funzionalità alle esigenze del disabile e della classe in cui questo frequenta. 

All’avvio del servizio, ogni operatore compie un breve periodo di osservazione e formula un ipotesi di 

intervento, derivante dalla valutazione delle difficoltà dell’alunno, dei suoi punti di forza, di quanto 

contenuto nei documenti sanitari, del contesto in cui si inserisce (classe, scuola). 

Detta ipotesi di intervento viene comunicata per iscritto alla scuola e condivisa con il gruppo di lavoro 

operativo (GLHO), quindi integrata nel Piano Educativo Personalizzato formulato dalla scuola. 

Sull’intervento si opera un monitoraggio costante, con produzione di documentazione periodica e finale. 

In termini generali, gli interventi educativi possono essere dedicati ad uno o più degli obiettivi seguenti: 

 individuazione e perseguimento di obiettivi educativi relativi all'autonomia personale, nell'ottica del 

raggiungimento della massima autonomia possibile  
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 promozione di attività per lo sviluppo e rafforzamento di potenzialità residue 

 identificazione di strategie per l'adattamento degli apprendimenti e delle esperienze relazionali alle 

caratteristiche dell’alunno e attuazione delle stesse (in stretta collaborazione con l'insegnante di 

sostegno e gli altri insegnanti) 

 

Accesso al servizio 

La richiesta del servizio viene inoltrata per iscritto al Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, 

Sociale, congiuntamente dalla scuola e dalla famiglia dello studente con disabilità, prima dell’avvio di 

ogni anno scolastico. Alla richiesta è indispensabile allegare la certificazione sanitaria attestante la 

disabilità, e la diagnosi funzionale, in cui sia espressamente indicata l’esigenza dell’intervento educativo 

e/o di assistenza. 

Il servizio viene erogato senza alcuna spesa per le famiglie e per le scuole. 

 

Criteri di assegnazione delle ore di intervento 

Per quanto riguarda gli interventi di assistenza alla persona, essi vengono attivati a tutti i disabili per i 

quali la certificazione sanitaria indichi la necessità di provvedere. 

Per quanto riguarda gli interventi di assistenza educativa, essi vengono attivati – nella misura della 

disponibilità economica del Comune – sulla base dei seguenti criteri: 

- Indicazione della necessità dell’intervento nei documenti sanitari: affinchè venga attivato il servizio 

occorre che la diagnosi funzionale contenga l’indicazione della sua necessità e brevi motivazioni 

alla base della richiesta 

- Gravità: si interviene con maggior impegno di risorse nei casi in cui la patologia comporta 

maggiore difficoltà nel funzionamento del disabile (e quindi maggiore bisogno). La gravità della 
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patologia non è criterio assoluto per l’attribuzione del servizio, se di per sé non comporta problemi 

di funzionamento. 

- Continuità con interventi precedenti e gradualità: si interviene nella consapevolezza che i processi 

di sviluppo possono essere pluriennali, in vista della crescita dell’autonomia e di una sempre 

minore necessità dell’intervento stesso 

- Complessità del contesto di riferimento (classe): si interviene tenendo conto che il processo di 

integrazione avviene nella classe e che gli elementi di maggiore o minore complessità del contesto-

classe fungono da aggravanti o facilitatori dell’integrazione stessa 

 

Modalità per compiere richieste o reclami 

I cittadini e/o le scuole che fruiscono del Servizio di Integrazione Scolastica possono presentare 

richieste o reclami riguardo al funzionamento e alla qualità del servizio, in uno dei seguenti modi: 

- verbalmente, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Dr.ssa Maria Bernardetta Cabras) 

- per iscritto, indirizzandoli al Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociale 

Le richieste scritte devono essere trasmesse: 

 per posta al Comune di Assemini – Piazza Repubblica 13 – 09032 ASSEMINI; 

 via mail a pubblicaistruzione@comune.assemini.ca.it 

I reclami saranno analizzati in vista dell’accertamento e della soluzione dei problemi 

esposti. 

 

Personale comunale dedicato al Servizio di integrazione scolastica 

Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura Sociale: Dr.ssa Valentina Melis, Via Cagliari, ex Scuole 

Pintus tel 070949488 – Fax 070949458 
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Direttore dell’esecuzione del contratto: Dr.ssa Maria Bernardetta Cabras, Via Cagliari ex Scuole Pintus 

tel 070949475 

Istruttore Amministrativo: Sig.ra Giuliana Deplano, Via Cagliari, ex Scuole Pintus tel 070949476 


