COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al valor civile

Regolamento Comunale
del
Servizio di integrazione scolastica
Approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2015
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ART.1 - DEFINIZIONE
Il servizio di integrazione scolastica è un servizio Comunale che offre assistenza
specialistica ai minori diversamente abili residenti sul territorio di Cisterna di Latina.
Ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia, di integrazione
scolastica e sociale degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le
scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il Servizio è regolamentato dalla normativa vigente di seguito riportata:
- Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro pe la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 30 Marzo 1992, n.29 Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio;
- L. 5 febbraio 1992 n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate";
- Circolare n.139 prot.n.3334/2001 Dipartimento per Sevizi nel Territorio – Direzione
Generale per organizzazione di Servizi nel territorio;
- Circolare Ministeriale Prot. n. 3390 del 30.11.2001 “Assistenza di base agli alunni in
situazioni di Handicap – competenze Enti locali”;
ART.2 - FINALITA'
Con il Servizio di integrazione scolastica si intende garantire il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile per
promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.
Con il Servizio si intende assicurare quel complesso di interventi e prestazioni di
carattere socio-educativo, anche temporanei, volti a garantire e a promuovere il diritto
allo studio dei minori con disabilità e a superare l'isolamento personale attraverso
attività complementari al sostegno scolastico.
ART.3 – OBIETTIVI
In particolare il servizio si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
- garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile, come stabilito dall'art 34 della
Costituzione, agevolandone la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico;
- garantire e favorire l'integrazione scolastica attraverso lo sviluppo delle potenzialità
dell'alunno portatore di disabilità nell'ambito dell'autonomia personale , della
comunicazione, delle relazioni e della socializzazione, così come previsto dalla L.
104/92, art. 12 comma3;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili nelle
attività scolastiche e ricreative;
- promuovere le relazioni sociali extra scolastiche.
Il perseguimento di detti obiettivi sarà garantito attraverso:
- l'applicazione di buone prassi volte alla tutela dei minori beneficiari del presente
servizio, nonché alla razionalizzazione delle risorse del territorio;
- la concertazione tra tutti gli Stake Holders coinvolti, ciascuno per la propria
competenza, nella gestione degli alunni portatori di disabilità, quali: ASL, Centri
Accreditati, Organismi scolastici, e Servizi territoriali;
- raccordo con la rete formale degli utenti del Servizio (genitori, insegnanti, educatori,
specialisti che si interfacciano periodicamente nell’ambito dei GLHO;
- incontri strutturati di coordinamento con gli Operatori del Servizio, finalizzati alla
verifica degli obiettivi raggiunti e contemplati nel progetto personalizzato di ciascun
utente del servizio.
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ART.4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del servizio i minori con disabilità (riconosciuta ai sensi della legge
104 del 1992 art.3, comma 3), residenti nel Comune di Cisterna di Latina,
frequentanti le scuole dell'infanzia, quelle primarie e secondarie di primo grado, per i
quali i diversi Servizi di Neuropsichiatria infantile, sia della ASL che dei Centri
accreditati, ne richiedono la presa in carico da parte del Servizio di Integrazione
Scolastica.
Saranno altresì, destinatari del Servizio, una volta valutate le risorse disponibili, sia in
termini quantitativi che qualitativi, anche quei minori con disabilità riconosciuta ai
sensi della L.104/92 art.3 comma 1.
ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di assistenza specialistica deve essere presentata dal genitore e/o Tutore
legale su apposito modulo (allegato 1) presso l’ufficio di Segretariato Sociale, dal 15
maggio al 15 luglio di ciascun anno solare.
La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia del verbale Legge 104/92 attestante la disabilità;
- diagnosi funzionale redatta dalla ASL di riferimento o dal centro accreditato;
- richiesta di attivazione del servizio da parte del TSMREE / Centro accreditato
inviante.
Le richieste che perverranno oltre la data sopra indicata verranno inserite in una lista
d'attesa e attivate, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, nel
rispetto dei seguenti criteri:
 Grado di disabilità riconosciuta ai sensi dalla legge 104/92;
 Grado della scuola frequentata dall’alunno con priorità per quelli in obbligo
scolastico;
 Presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare;
Nel caso in cui i criteri sopra riportati dovessero coincidere per più bambini, si terrà
conto della data di presentazione della domanda inerente l’attivazione del servizio.
ART. 6 - MODALITA' DI AMMISSIONE/ DIMISSIONE AL SERVIZIO
L'ammissione al servizio verrà valutata nel mese di luglio, di ciascun anno solare,
attraverso interventi coordinati ed integrati con le seguenti figure:
- Responsabile dei Servizi Sociali e/o l'assistente sociale comunale incaricata;
- Coordinatore del servizio di integrazione scolastica;
- Dirigente Scolastico e/o la funzione strumentale per la disabilità;
- Referente del servizio ASL o del centro Accreditato presso cui il minore è in carico.
La valutazione per l’ammissione e/o le dimissioni del minore disabile, terrà conto dei
seguenti criteri di priorità:
- Attribuzione e/o mancata riconferma della disabilità ai sensi dell'art 3 comma 3 L
104/92;
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- Situazione dell'alunno in obbligo scolastico;
- Presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare;
Le figure di cui sopra, una volta definita l’ammissione dell’utente al Servizio,
procederanno alla individuazione del monte ore settimanale da attribuire al singolo
alunno, in favore del quale verranno poi definite le attività e gli interventi condivisi nel
PEI, da approvare in sede di GLHO.
L'assegnazione del monte ore per ciascun utente sarà frutto di una attenta analisi sia
della disabilità del minore che di tutti gli aspetti sociali, personali e familiari esistenti a
suo carico.
L’assegnazione del monte ore per ciascun utente, sarà inoltre determinata dalla
disponibilità delle risorse del Bilancio comunale.
I familiari dell’alunno disabile potranno sempre avvalersi della facoltà di richiedere la
cessazione del Servizio, previa comunicazione scritta al Responsabile dei Servizi
Sociali.
ART.7 - VARIAZIONI
L'intervento del servizio di assistenza specialistica è soggetto a valutazioni e verifiche
periodiche attraverso il GLHO e a richieste specifiche dei genitori; entrambe le
situazioni possono comportare variazioni del Servizio:
- nel numero di ore erogate in favore del minore, compatibilmente con le risorse
economiche dell’Ente;
- nella tipologia dell’intervento realizzato, reso maggiormente rispondente ai nuovi
obiettivi;
- nella modalità di erogazione che può divenire, eccezionalmente, anche di tipo
domiciliare.
ART.8 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
ll servizio per l'integrazione scolastica viene erogato secondo quanto previsto all'art.6
del presente regolamento nell'ambito e nei limiti del monte ore complessivo
disponibile , indicate nel contratto d’appalto dei Servizi Sociali; pertanto, il numero di
ore assegnate a ciascun utente dipenderà dal numero dei beneficiari.
Durante la pausa estiva, previa disponibilità del monte ore a disposizione, sarà
possibile prevedere la continuità del servizio in favore di quei minori i cui genitori ne
facciano formale richiesta al fine di permettere ai propri figli di poter beneficiare
dell’intervento dell’Operatore anche durante la loro frequenza all’interno dei centri
estivi comunali, nel rispetto dei requisiti di ammissione di questi ultimi.
ART.9 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Nelle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione sarà garantita la presenza dell’Operatore
nelle seguenti circostanze:
- qualora tali attività vengono espletate nell’orario di servizio dell’Operatore, non
occorre alcuna autorizzazione da parte dell’Ente;
- per attività espletate fuori dall’orario di lavoro dell’Operatore, l'Amministrazione
Comunale garantisce la presenza dello stesso per un massimo di 8 ore giornaliere,
previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale rilasciata a seguito di
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formale richiesta da parte della scuola che dovrà pervenire al Servizio almeno 5 giorni
lavorativi prima della gita;
Sarà autorizzata una sola gita per ogni anno scolastico.
Art. 10 - ASSENZE DELL'ALUNNO
In caso di assenza dell'alunno per un numero massimo di 5 giorni lavorativi, il
coordinatore in accordo con il Dirigente Scolastico potrà decidere che l'AEC venga
impiegato, in questo lasso di tempo, come supporto su altri utenti del Servizio oppure,
ove possibile, che lo stesso venga impiegato in attività laboratoriali di gruppo.
A partire del 6 giorno lavorativo di assenza dell'alunno, al fine di garantire la
continuità del servizio, in accordo con la famiglia, si valuterà l’attivazione di un
adeguato piano di intervento di tipo domiciliare.
Non è, in ogni caso previsto, che l’Operatore di questo Servizio svolga funzione di
supplenza del personale docente.
ART.11 - PERSONALE
Il Coordinatore, con qualifica di assistente sociale, dopo aver concertato con il
Responsabile ed il Referente del Servizio Sociale, ha il compito di programmare e
coordinare il servizio attraverso i rapporti con le famiglie , con la ASL di riferimento ed
Centri accreditati, con la scuola e con tutti gli altri Servizi e/o progetti che per quanto
di competenza, seguono il minore.
L’Assistente Educativo con qualifica di OSS (in possesso di diploma di V anno superiore)

e/o di Educatore Professionale è complementare al corpo docenti e non sostitutivo,
diversificandosi dagli insegnanti, che hanno un ruolo di tipo didattico. L’assistente
opera in stretto contatto con il coordinatore con il quale concorda gli interventi da
attivare in favore del minore.
L’abbinamento alunno-operatore viene effettuato tenendo conto dei bisogni evolutivi
del bambino e
delle abilità tecniche e formative dell’assistente, ciò al fine di
potenziare al meglio quelle che sono le capacità funzionali del minore.
Il numero degli operatori verrà stabilito in relazione al numero di utenti presenti ed al
grado della loro disabilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi individuati
nel Piano di lavoro individualizzato condiviso in sede di GLHO.

ART. 12 - PROGETTO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO
Per ogni minore in carico al servizio, il Coordinatore e l’Assistente Educativo, redigono
il progetto personalizzato, precedentemente condiviso e concordato con la ASL, la
famiglia e la scuola; lo stesso si compone di una prima parte osservativa e di
rilevazione dei livelli funzionali dell’utente e da una seconda parte operativa dove
vengono indicati interventi ed attività da svolgersi in linea con gli obiettivi prefissati, in
sede di GLHO.
ART.13 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Al fine di favorire l’integrazione del minore con disabilità anche nei contesti sociali e
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culturali extra scolastici le ore in esubero e non già utilizzate dagli utenti potranno
essere
destinate
all’attivazione
di
progettualità
specifiche
secondo
una
programmazione annuale redatta dal Coordinatore e condivisa con il Responsabile dei
Servizi Sociali.
ART. 14 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COORDINATORE
Il coordinatore è tenuto a redigere e trasmettere trimestralmente all’Amministrazione
comunale – Servizi Sociali, una relazione concernente l’andamento tecnico del
servizio, con indicazione dei dati e delle eventuali problematiche emerse in itinere.

ART.15 - PARTECIPAZIONE AL COSTO
Non è prevista alcuna quota di compartecipazione da parte dei familiari a quelli che
sono i costi di erogazione del Servizio.

ART.16 - DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il
servizio, in qualsiasi momento, dovrà essere in possesso della seguente
documentazione:
- Cartelle personali degli utenti con relativa documentazione, L.104/92 e
lavoro individualizzato;
- Programmazione annuale del servizio;
- Registro protocolli delle comunicazioni;
- Regolamento comunale.

piano di

ART.17 - Entrata in vigore - Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera
consiliare di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le norme con esso
contrastanti.
Il presente regolamento è reso pubblico anche mediante l’inserimento sul sito internet
del Comune di Cisterna di Latina.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in
materia.
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