
PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER IL SERVIZIO                                                     

DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE                            

DA SOTTOSCRIVERE FRA COOPERATIVA SOCIALE L’IMPRONTA, 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO E COMUNE DI LIVIGNO 

 
 
 
PREMESSA  

 

 
In un ottica di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione (che come Cooperativa gestiamo da una decina di anni per il 

Comune di Livigno), con l’obiettivo di rendere omogenei gli interventi in materia di inclusione 

degli alunni disabili in ogni ordine di scuola e grado, in accordo e in collaborazione con Anffas 

abbiamo redatto questo protocollo. 

La condivisione di tale documento con Anffas (Associazione Nazionale famiglie di persone con 

disabilità intellettiva e/o relazionale) ci è sembrato fondamentale in quanto una delle sue peculiarità 

è proprio la promozione di iniziative a tutela delle persone con disabilità sulla base dell’inclusione.  

Consapevoli dell’importanza per tutti i ragazzi, all’interno del contesto scolastico, di 

un’integrazione globale intesa come sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare 

continuità nel passaggio indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale inteso nel senso 

più ampio del termine, si è osservato come tutto ciò risulta fondamentale soprattutto nei confronti 

degli alunni diversamente abili per i quali si intendono superare anche i rigidi schemi di tempi e 

spazi relativi al gruppo classe. 

E’ sembrato opportuno, quindi, andare a definire meglio e con maggior chiarezza l’azione 

dell’assistente educatore che si colloca all’interno del percorso di integrazione scolastica e che, 

come viene definito nella Legge 104/92 all’art. 12, comma 3: “….  ha come obiettivo lo sviluppo 

delle potenzialità della persona con handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 

relazioni e nella socializzazione …” 

In questo percorso di inclusione l’assistente educatore trova una sua specificità nelle aree 

dell’assistenza, dell’autonomia e della comunicazione: questa sottolineatura consente di collocare 

l’intervento sia nella forma diretta (lavoro con il soggetto) sia in quella socio-relazionale (lavoro nel 

contesto).  

L’azione dell’assistente educatore si colloca in un progetto che si attua all’interno 

dell’organizzazione scolastica: questo comporta la necessità non solo di interagire con le norme, le 



regole, i tempi di tale organizzazione, ma soprattutto di partecipare e gestire le relazioni con i 

soggetti che ne fanno parte (dirigenza, docenti, collaboratori, personale ATA ecc).  

La regolamentazione dell’assistenza educativa scolastica va collocata all’interno di una più ampia 

intesa tra Scuola, Comuni e Servizi Specialistici che regoli il ruolo e il coordinamento tra i diversi 

enti coinvolti in materia di inclusione scolastica di alunni con disabilità. 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
 

 

DPR 616/1977, art. 42-

45 

 

Le funzioni di assistenza scolastica (servizi e provvidenze per 

assolvimento obbligo scolastico e proseguimento degli studi, 

compresa l’assistenza  non solo ai disabili fisici e sensoriali, ma 

anche ai “minorati psicofisici”) sono attribuite ai Comuni 

 

 

L.R. 31/1980, art. 2 e 6 

 

I Comuni si occupano dell’assistenza scolastica ai soggetti disabili. 

 

 

C.M. 262/1988 

 

I Comuni nominano assistenti e accompagnatori per alunni con 

minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o 

impediscano l’autonomia e la comunicazione. 

 

 

L. 104/1992, art. 13, 

comma 1, lettera a 

 

Enti Locali, organi scolastici e AOVV stipulano Accordi di 

Programma. finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica 

congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione 

individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività 

scolastiche e attività integrative extrascolastiche (D. Lgs 297/1994, 

art. 315). 

 

 

L. 104/1992, art. 13, 

comma 3 

 

Obbligo per gli enti locali di fornire, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con handicap fisici o sensoriali richiamando gli 

adempimenti derivanti dall’art. 45 del D.P.R. 616/77. 

 

 

L. 104/1992, art. 26 

 

Spetta ai Comuni assicurare il trasporto per le persone 

handicappate, nell’ambito delle proprie risorse di bilancio. 

 

 

L. 104/1992, art. 40 

 

Gli statuti comunali di cui all’art. 4 della citata Legge n. 142 del 

1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi 

sociali e sanitari ed educativi mediante Accordi di Programma di 



cui all’art. 27, della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 

 

D.Leg.vo 16/04/1994  

n. 297, art. 396, 

comma 2 

 

L’utilizzo del personale dell’area educativo-assistenziale avviene 

sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente 

Scolastico. ( fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli 

dello stato giuridico dell’amministrazione di appartenenza). 

 

 
 

 

L. 124/1999, art. 8 

 

Ai collaboratori scolastici è attribuita la competenza dell’assistenza 

materiale nella scuola, intendendo per assistenza materiale 

l’accompagnamento dell’alunno da fuori a dentro la scuola e 

all’interno dei  

suoi locali, l’accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia. 

 

 

L. 328/2000, art. 14 

 

I comuni, d’intesa con l’AOVV, predispongono un progetto 

individuale di integrazione che tenga conto del percorso di 

istruzione scolastica e professionale. 

 

 
 

 

Convenzione ONU 

2007 

 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità 

 

Nota MIUR 04/08/2009 

 

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  

 

 

Legge n.170 

08/10/2010 

 

 

Dislessia – Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico 

 

D.M. 5699                

12/07/2011 

 

DSA: decreto attuativo della legge n.170/2010 e le linee guida per 

la dislessia. Linee guida sui DSA 

 

 

Nota 1551 

27/06/2013 

 

 

BES nota sul P.A.I (Piano Annuale Inclusività) 

 

Circ. MIUR 2563 

22/11/2013 

 

 

BES Strumenti di intervento - chiarimenti 

 



PROFILO DELL’ ASSISTENTE EDUCATORE 

 
L'assistente-educatore è una figura professionale che opera all'interno delle scuole di ogni ordine e 

grado a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni 

disabili, in considerazione della globalità della persona e del percorso di crescita di ogni individuo.  

L'intervento dell'assistente-educatore, centrato essenzialmente sulla relazione, prende avvio dalla 

considerazione delle risorse, degli interessi e dei bisogni dell'alunno disabile, in riferimento al suo 

contesto di vita, individuando le risorse e le opportunità che permettano a ciascuno di vivere 

maggiori possibilità di partecipazione.  

L'assistente-educatore svolge quindi un ruolo di supporto e di facilitazione, non si sostituisce 

all'alunno disabile, ma si mette "tra parentesi", diminuendo gradualmente la propria presenza per 

sollecitare l'azione autonoma, in considerazione della crescita di ogni individuo e dal sostegno 

condiviso e allargato offerto dall'ambiente, che si modifica rispetto ai cambiamenti.  

L’assistente educatore è un concreto esempio di accordo fra le diverse istituzioni che coordinano le 

proprie competenze e risorse verso il comune obiettivo dell’integrazione - inclusione.  

In particolare risultano determinanti le interazioni costruttive di progettualità condivise fra famiglia, 

servizi, scuola e Comune. 

Gli assistenti-educatori sono quindi figure assegnate alla scuola per supportare il percorso di 

integrazione degli alunni disabili: sono l'espressione della volontà di costruire un patto territoriale 

comune e condiviso, a favore dei diritti e delle specificità di ogni persona.  

La titolarità e la responsabilità dei progetti di integrazione/inclusione, pur necessitando della 

condivisione e della compartecipazione tra tutti i soggetti coinvolti, rimane delle istituzioni 

scolastiche.  

 

 

FUNZIONI DELL’ASSISTENTE EDUCATORE 

Secondo la normativa vigente, l’assistente educatore non deve solo essere considerato elargitore di 

assistenza per i bisogni fisici del soggetto disabile (per la quale la legge prevede anche idonee figure 

con la quale cooperare), bensì deve: 

• assumere conoscenze complete sull’alunno/a in modo da possedere un quadro della sua 

personalità che vada oltre la descrizione dei suoi deficit; 



• utilizzare l’osservazione come strumento che permette di raccogliere informazioni e dati, 

ricostruire significati, dare interpretazioni, intravedere possibilità e potenzialità del ragazzo/a 

e del contesto, da condividere con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nel Progetto 

educativo; 

• collaborare con gli insegnanti del consiglio di classe e di sostegno alla stesura del P.E.I. e 

del P.D.F., nel coordinamento delle attività e nei rapporti con la famiglia, l’equipe e il 

territorio; 

• essere presente agli incontri di verifica iniziale e finale del P.E.I., all’aggiornamento del 

P.D.F. , ai quali partecipano le istituzioni scolastiche, la famiglia e gli operatori dell’AOVV; 

• garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle 

informazioni sull’alunno diversamente abile; 

• seguire le attività educative dentro la scuola e sul territorio di residenza dell’allievo; 

• curare una parte degli insegnamenti didattici seguendo direttamente le lezioni in classe 

filtrando gli argomenti ove è necessario; si precisa a tal punto che i materiali e le indicazioni 

verranno specificatamente concordati e forniti dagli insegnanti di classe; 

• costruire, in accordo con i docenti di classe e la famiglia, un proprio piano di lavoro 

all’interno del P.E.I.; (si veda scheda di valutazione in allegato) 

• avere spazi di condivisione e confronto anche con la famiglia in merito all’andamento delle 

attività proposte; 

• partecipare a pieno titolo alla valutazione dei progetti nei quali affianca l’allievo/a e, per 

quanto concerne i progetti di sua competenza declinati nel P.E.I., gestirne la valutazione; 

• fungere da mediatore tra l’alunno/a e i compagni/e, e gli insegnanti e tutte le altre figure 

dell’ambito scolastico; 

• aiutare ed educare l’alunno/a al raggiungimento della propria autonomia personale-

relazionale e motoria-prassica; 



• accompagnare l’allievo ad eventuali uscite sul territorio progettate nel percorso 

individualizzato; 

• partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. 

È importante  sottolineare che l’assistente educatore: 

• viene assegnato al progetto individualizzato dell’alunno disabile, non alla classe, non alla 

scuola e non al plesso. Il suo operato è prioritario rispetto al ragazzo assegnato, alle sue 

necessità e ai suoi bisogni; 

• fa parte del personale non docente, è di supporto all’istruzione; non è responsabile della 

programmazione didattica pur potendo utilizzare procedure didattiche; 

• deve rispettare le regole vigenti nell’istituto e l’orario concordato con il Dirigente; 

• è importante esplicitare che l’insegnante di sostegno, soprattutto nei casi di handicap grave, 

non demandi i propri compiti all’assistente educatore e dirotti le proprie responsabilità 

educative e professionali in altre attività o con altri alunni diversi da quelli assegnatigli. 

N.B.   La responsabilità sulla classe è sempre di competenza del docente presente. 

 

Si sottolinea l’importanza di un lavoro sinergico tra l’insegnante di sostegno e l’assistente 

educatore. Si ribadisce che il materiale didattico, le prove di verifica e tutto ciò che concerne le 

indicazioni in merito alla didattica (necessarie per lo svolgimento delle attività scolastiche) 

dovranno essere fornite dagli insegnanti/docenti di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREE DI INTERVENTO DELL’ASSISTENTE EDUCATORE 
 

 

Si possono sintetizzare le sue aree di competenza nelle seguenti: 

 

• Supporto all’autonomia e alla comunicazione; 

• Supporto all’integrazione scolastica; 

• Supporto agli apprendimenti; 

• Collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori coinvolti. 

 

Nell’autonomia si individuano due aree: 

✓ autonomia di base che comprende l’apprendimento e/o il consolidamento di buone 

abitudini in merito all’alimentazione, alla cura della persona, all’abbigliamento, agli 

spostamenti; 

✓ autonomia sociale che include l’orientamento nella scuola, sul territorio, la collocazione 

spazio-temporale, l’utilizzo di ausili di vario genere. 

 

Nella comunicazione si individuano le attività finalizzate: 

✓ alla motivazione della comunicazione; 

✓  alla comprensione e produzione di richieste, bisogni, informazioni, sentimenti attraverso 

codici conosciuti dal soggetto (verbale, gestuale, iconico, simbolico); 

✓ alla stimolazione di una maggior e miglior comunicazione con i compagni e gli adulti 

presenti nel contesto scolastico 

 

Nel supporto all’integrazione scolastica l’intervento dell’assistente educatore:  

✓ non si esaurisce nell’azione diretta sul bisogno del singolo ragazzo/a fruitore del servizio, 

bensì considera l’intero contesto in cui è inserito; 



✓ deve riconoscere e assumere la rete di relazioni e significati entro cui il ragazzo/a si muove e 

vive, svolgendo funzioni di connessione, di facilitazione e di mediazione tra soggetto e 

contesto e viceversa 

 

Nel supporto agli apprendimenti le attività educative che potrebbero essere affidate alla 

responsabilità dell'assistente educatore sono le seguenti:  

✓ attività pratiche di laboratorio per sviluppare l’autonomia personale;  

✓ uscite sul territorio e visite guidate per la ricerca di risorse finalizzate all'impiego del tempo 

libero (biblioteche, ludoteche, impianti sportivi, ecc.);  

✓ attività didattiche concordate con gli insegnanti utilizzando idonee tipologie di rinforzo e 

materiali utili per facilitare gli apprendimenti; 

 

La collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori coinvolti si realizza attraverso le diverse 

attenzioni e azioni già richiamate nelle funzioni dell’assistente educatore con la partecipazione agli 

incontri previsti e con una fattiva collaborazione che mira alla definizione e al perseguimento di 

obiettivi comuni e condivisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLI DI RESPONSABILITA’ 

 

Nella costruzione e gestione del progetto individualizzato per il quale è richiesta l’assistenza 

educativa si individuano i seguenti livelli di responsabilità: 

• la Scuola è responsabile del progetto individualizzato da costruire e condividere con la 

famiglia, i Servizi Specialistici, il Comune (su richiesta) e l’assistente educatore; 

• il Comune è responsabile degli impegni relativi alla messa a disposizione delle risorse 

professionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di assistenza educativa 

realizzati all’interno del progetto; 

• la Cooperativa Sociale L’Impronta, in raccordo con Anffas, è responsabile organizzativo 

degli interventi attuati dagli assistenti educatori e segnala al comune e alla scuola un 

referente per la gestione organizzativa del servizio.  

 

La Scuola è il principale referente operativo-funzionale per l’assistente educatore, sia per quanto 

riguarda il suo impiego in relazione al PEI, sia per quanto riguarda le regole da rispettare in 

situazioni particolari quali: 

• eventuale assenza da scuola dell’alunno/a disabile; 

• eventuale attività svolta in ambiente esterno alla scuola; 

• eventuale accompagnamento alle gite scolastiche  

In caso di assenza dell’alunno/a l’assistente educatore recupererà l’orario della/e mattinata/e 

nell’arco del mese a seconda delle necessità. 

In caso di assenza dell’assistente per malattia estemporanea l’Ente Gestore garantisce la copertura 

del servizio a partire dal secondo giorno di assenza. Ove possibile, come si è sempre cercato di fare 

negli anni passati, vi è il massimo impegno per trovare una sostituzione già a partire dal primo 

giorno di assenza. 

L’assistente educatore è autorizzato dalla Scuola ad accompagnare l’allievo/a disabile durante 

uscite sul territorio. Sarà cura dell’Ente gestore inserire tale attività nella polizza assicurativa. 

A fine mese la scuola invia all’Ente gestore del servizio un riepilogo delle ore effettuate 

dall’assistente educatore, verificato e firmato dal docente responsabile e controfirmato dal DSGA. 

 


