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STORIA DEL SERVIZIO 
Il servizio viene attivato per la prima volta nel 2005 in favore di due alunni con disabilità fisica, per rispondere 
alle loro esigenze di assistenza, per le quali la scuola esprimeva difficoltà a supportarli con l’impiego del solo 
personale scolastico. 
Fin da quelle prime esperienze, l’impegno del Comune di Assemini è stato dedicato a qualificare il servizio 
affinché avesse preminente valenza educativa, di promozione dell’autonomia e dell’integrazione sociale in 
ambito scolastico, e residuale valenza assistenziale, esclusivamente per i casi di forte necessità. 
Ad oggi, infatti, è uno solo l’alunno seguito esclusivamente per assistenza alla persona, mentre tutti gli altri 
beneficiano di interventi educativi. 
La cultura dell’integrazione scolastica è stata promossa attraverso un lavoro costante con le scuole, che ha 
condotto a indentificare buone prassi condivise, che si sono strutturate come tali, nella pratica quotidiana di 
lavoro comune fra servizio, scuole, famiglie, servizi sanitari coinvolti. 
Con l’approvazione dell’ “Accordo di Programma - Quadro per garantire il coordinamento dei servizi al fine di 
migliorare la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (2010) e la conseguente messa in 
pratica, il servizio ha raggiunto livelli maggiori di definizione in tutto il ciclo dell’intervento di supporto: dal primo 
orientamento ai servizi territoriali (funzione svolta dalla pedagogista del Comune), alla partecipazione alla 
scelta della scuola secondaria di secondo grado (funzione svolta specificamente dagli educatori, all’interno di 
un confronto con la famiglia, la scuola, i servizi sanitari), le famiglie asseminesi che hanno una persona con 
disabilità possono contare in tutte le fasi su un servizio accogliente, di contenimento delle tensioni e di 
accompagnamento. 
Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 2014 è stata approvata la Carta del Servizio, nella 
quale sono stati definiti: 
- i principi fondamentali che orientano le scelte di programmazione e gestione del servizio 
- gli indirizzi generali dati dall’Amministrazione al servizio 
- le linee organizzative generali 
- le linee operative e metodologiche generali 
- l’accessibilità 
- le modalità per porgere i reclami 
L’approvazione della Carta del Servizio segna il momento di definizione pubblica della sua identità attuale: il 
documento permette al servizio di definire con chiarezza il proprio modo di operare, soprattutto quando si 
inizia il lavoro per la prima volta in una scuola nuova. 
 
ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE 
Dall’anno di avvio (2005), in cui erano seguiti due soli alunni, all’anno scolastico in corso (2018/19) in cui sono 
seguiti complessivamente n. 54 alunni, il servizio ha avuto un andamento in crescita senza flessioni. 
L’attuale distribuzione territoriale degli alunni seguiti contempla n. 38 alunni nelle scuole di Assemini e n. 16 
alunni in scuole fuori dalla città. Di seguito, in dettaglio: 
 
ALUNNI SEGUITI NELLE SCUOLE DI ASSEMINI 
n. 4 nella scuola dell’infanzia di Via Pola 
n. 2 nella scuola dell’infanzia di Piazza Don Bosco 
n. 1 nella scuola dell’infanzia di Via Tevere 
n. 7 nella scuola primaria di Via Di Vittorio 
n. 5 nella scuola primaria di Via Firenze 
n. 1 nella scuola primaria di Via Asproni 
n. 3 nella scuola primaria di Corso Europa 
n.  5 nella scuola secondaria di Corso America 
n. 10 nella scuola secondaria di Via Cipro 
 
ALUNNI SEGUITI NELLE SCUOLE FUORI ASSEMINI 
n. 5 nella scuola dell’infanzia di Elmas 
n. 2 nella scuola primaria di Elmas 
n. 2 nella scuola secondaria di primo grado di Elmas 
n. 1 nella scuola secondaria di primo grado di Su Planu (Selargius) 
n. 1 nella scuola dell’infanzia di Sestu 
n. 1 nella scuola primaria di Is Mirrionis (Cagliari) 
n. 1 nella scuola secondaria di primo grado “Colombo” (Cagliari) 
n. 1 nella scuola dell’infanzia “Devinu” (Cagliari) 
n. 1 nella scuola secondaria di primo grado “Randaccio” (Cagliari) 
n. 1 nella scuola secondaria di primo grado di Sarroch 
 



Degli alunni seguiti, uno solo ha esclusive esigenze di assistenza, due hanno esigenze miste di assistenza e 
educative, i restanti hanno esigenze di interventi educativi per la socializzazione, l’integrazione con il contesto, 
per la comunicazione. 
 
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
Il servizio persegue le finalità date dalla Legge Quadro n. 104/1992, articolo 13, ovvero di assicurare il diritto 
allo studio degli alunni disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti ad 
Assemini. 
A declinazione della finalità sopra richiamata, il servizio viene erogato per favorire e facilitare l’esperienza 
scolastica degli alunni con disabilità, nonché per favorire la diffusione della cultura dell’inclusione nei contesti 
scolastici e, a partire da essi, nell’intero tessuto sociale cittadino e non. 
 
IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DEL SERVIZIO 
Il servizio concorre alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato, integrandolo con proposte di 
contenuto assistenziale e/o educativo, valutate sulla base della documentazione sanitaria, di concerto con la 
famiglia, la scuola e il servizio sanitario di riferimento. 
Per quanto riguarda gli interventi assistenziali, essi sono rivolti ad esigenze specifiche, ed escludono quelle 
esclusivamente riferite al cambio e allo spostamento, in quanto competenze ricadenti sul personale scolastico. 
Per quanto riguarda gli interventi educativi, essi sono attuati nei confronti dell’alunno seguito, in integrazione 
col gruppo-classe. Gli interventi si diversificano per contenuto, che potrà essere individuato fra i seguenti: 
• individuazione e perseguimento di obiettivi educativi relativi all'autonomia personale, nell'ottica del 

raggiungimento della massima autonomia possibile  
• promozione di attività per lo sviluppo e rafforzamento di potenzialità residue 
• identificazione di strategie per l'adattamento degli apprendimenti alle caratteristiche dell’alunno 
• iniziative per l’integrazione tra l'alunno e il contesto scolastico; mediazione tra l’alunno e le diverse 

componenti della realtà scolastica; preparazione del contesto scolastico di riferimento (es. la classe) e 
sostegno ai componenti del contesto in vista dell’integrazione 

• ricerca di risorse e contatti con agenzie educative o altre strutture presenti sul territorio, finalizzate 
all'orientamento per l'utilizzo del tempo libero e per l’integrazione sociale extrascolastica 

 
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 
con disabilità, 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 Individualizzato formulato dalla scuola. Sull’intervento si opera 
un monitoraggio costante, con produzione di documentazione periodica e finale. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
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 

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. 
 
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: affinché 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 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 

 
STANDARD DI QUALITA’ 
Sono considerati elementi di qualità del servizio: 
a) la flessibilità dell’organizzazione e del gruppo di lavoro, in vista di un miglioramento delle condizioni di 
integrazione degli alunni con disabilità 
b) la formazione degli operatori e il possesso di competenze, tecniche e metodologie specifiche per il lavoro 
con gli alunni ad essi abbinati 
c) l’economicità degli interventi, intesa come limitazione di qualunque spreco di risorse (materiali, economiche, 
umane, intellettuali) e massimizzazione del risultato di qualunque risorsa impiegata 
d) la fluidità, precisione, circolarità, efficacia delle comunicazioni, sia scritte che verbali, in tutte le direzioni: 
scuola, famiglia, servizi comunali, servizi sanitari, e in generale qualunque soggetto coinvolto nell’intervento 
anche occasionalmente 
e) la cura delle relazioni nei contesti operativi, orientate alla finalità generale del servizio (integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità) 
f) la continuità 
g) il rispetto di indicazioni, prescrizioni, norme, codici compresi nei documenti di gara o in norme collegate, 
anche intervenienti in corso dell’appalto 
h) la condivisione del progetto e la cooperazione fattiva con il servizio comunale per la sua realizzazione. 
 
RISULTATI ATTESI 
Il monitoraggio sui risultati del servizio è compiuto con la collaborazione dell’Appaltatore, che propone al 
Comune un sistema di indicatori, strumenti e metodologie per la rilevazione. 
 
Sono attesi risultati nei seguenti ambiti: 
1) Promozione della cultura dell’inclusione nei contesti scolastici e nel contesto cittadino, come elemento di 
arricchimento sociale 
2) Erogazione di interventi validati teoricamente e innovativi, ispirati a metodologie e tecniche fondate e 
aggiornate 
3) Efficienza, efficacia e congruenza delle singole azioni con il progetto del servizio 
4) Soddisfazione dell’utenza (alunni con disabilità, loro compagni, insegnanti, famiglie), in termini di qualità 
percepita. 
 


