
Id1: 5.6  Servizio2: Servizio di Assistenza per l’autonomia e la Comunicazione degli alunni 
disabili 

 Campo di intervento3:  
6. Scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con disabilità. 

 AT4: AT5- Strategia per le persone con 
disabilità 

OE5:  obiettivo essenziale 8 (OE8) 

 Attività6 

Il servizio è rivolto a studenti disabili, riconosciuti ai sensi della L. 104/92,  frequentanti le scuole di 
ogni ordine e grado, con problemi di disabilità fisica e mentale. 
L’ analisi dei bisogni ha delineato gli obiettivi  su cui elaborare l’azione: 
 favorire lo sviluppo dell’ autonomia e della comunicazione dei soggetti disabili; 
 favorire l’integrazione  scolastica degli alunni disabili; 
 stimolare l’attivazione di risorse individuali per uno sviluppo armonico della propria 

individualità; 
 assicurare il diritto all’istruzione del disabile; 
 garantire la mobilità all’interno dell’Istituto; 
 collaborare con i servizi socio-sanitari ed educativi coinvolti nei programmi individuali 

d’intervento. 
Il personale specializzato nell’assistenza qualificata di tipo socio educativo svolge: 

 attività finalizzate a favorire l’autonomia e la comunicazione degli  disabili  nonché la loro 
effettiva integrazione scolastica e sociale; 

 collaborazione con i docenti, nello svolgimento  di tutte le attività scolastiche, atte a 
favorire l’integrazione dell’alunno diversamente abile; 

 collaborazione con la famiglia  e con gli altri servizi del territorio. 
Lo staff necessario per l’attuazione dell’ azione è composto da operatori specializzati nel settore 
dell’handicap. 

 Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7 
No 

 Coerenza con il Piano sociale regionale8 
Così come prevede il PSR, l’obiettivo dell’ambito distrettuale sociale è quello di favorire la 
comunicazione e l’autonomia degli studenti disabili in condizione di gravità, con specifico 
riferimento alla reale fruizione del diritto allo Studio,  mediante servizio orientato ad azioni di 
assistenza qualificata e  di tipo socio-educativa. 

 Modalità di erogazione e di accesso9 

La modalità di accesso agli interventi di integrazione scolastica per i diversamente abili è dietro 
predisposizione del P.E.I.  (progetto educativo individualizzato) a cura della scuola. 
Gli operatori specialistici lavorano in collaborazione con i docenti e con gli altri operatori scolastici. 

 


