Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
e p. c. ai
e ai

Referenti del sostegno
Responsabili Coord. Coop. Di Vittorio – Cons. Zenit
Loro Sedi

Firenze, 11/04/2018
Oggetto: Assistenza educativa scolastica - anno scolastico 2018/2019
L’Amministrazione Comunale di Firenze, attraverso la Direzione Istruzione - Servizio di Supporto alla
Scuola – P.O. Inclusione Scolastica, eroga il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto agli alunni in
situazione di disabilità residenti nel comune di Firenze e frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine
grado.
Le schede di richiesta - debitamente compilate e firmate dal Dirigente Scolastico, dal NPI e/o dallo
specialista di riferimento e dal genitore (compresa liberatoria) – dovranno essere trasmesse entro e non
oltre il 20 giugno 2018 alla P.O. Inclusione Scolastica, esclusivamente utilizzando l’invio della relativa
documentazione all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.istruzione@pec.comune.fi.it.
A condizione che sussista la necessaria copertura finanziaria, eventuali interventi richiesti oltre la scadenza
del 20 giugno 2018, limitatamente agli alunni certificati successivamente e/o ad alunni certificati L.104 nuovi
residenti, saranno valutati, secondo le presenti Linee Guida, in base ai seguenti criteri:
-

richieste pervenute dal 21 giugno al 30 settembre 2018, l’attivazione del servizio partirà dal 1
novembre 2018;

-

richieste pervenute dal 1 ottobre al 31 dicembre, attivazione avverrà dal mese di gennaio 2019.

Con la presente si ricorda inoltre che, oltre ai dati personali, la richiesta deve contenere informazioni sulle
necessità di assistenza educativa in relazione ai bisogni di autonomia, comunicazione, relazione e
apprendimento, rispetto ai quali vengono definiti:
-

le aree, gli obiettivi, le attività principali, le modalità operative, le risorse e la tempistica
dell’intervento di assistenza educativa, nonché le competenze specifiche dell’educatore/trice
assistente

-

indicazione degli alunni che possono recare danno a se stessi e agli altri, o che per la loro patologia
necessitano di assistenza continua e totale e che, in entrambe le casistiche, siano affiancati per
l’intero orario di frequenza da una figura di supporto (insegnante di sostegno e/o educatore/trice), al
fine di determinare le modalità di sostituzione in caso di assenza dell’educatore/trice
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-

una prima proposta di monte ore settimanale del servizio educativo assistenziale, che deve tener
conto delle seguenti condizioni inderogabili, pena successiva decurtazione:
non può superare il limite massimo del 50% dell’orario di effettiva frequenza dell’alunno/a
non può superare il numero delle ore di insegnante di sostegno - effettivamente assegnate
dal Dirigente Scolastico
non può prevedere ore di compresenza fra insegnante di sostegno ed educatore/trice, se
non espressamente previste in sede P.E.I. Per tale fattispecie si deve allegare alla richiesta
copia del verbale del P.E.I.
dovrà tener conto, inoltre, del numero di ore previste per ordine di scuola, in base alle
necessità educative assistenziali individuate in sede di PEI, come descritto nella tabella
sottostante:

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Secondaria di I°
grado

Secondaria di II°
grado

Livello
Massimo

da 10 a 12 ore

da 10 a 12 ore

10 ore

da 8 a 10 ore

Livello Alto

da 8 a 9 ore

da 8 a 9 ore

da 8 a 9 ore

7 ore

Livello Medio

da 6 a 7 ore

da 6 a 7 ore

da 6 a 7 ore

6 ore

Livello Basso

da 4 a 5 ore

da 4 a 5 ore

da 4 a 5 ore

da 4 a 5 ore

Si prega di mandare le schede relative all’intero istituto scolastico con un unico invio, come
segue:
-

nel testo della PEC inserire una lettera di accompagnamento, contenente l’elenco dei bambini per i
quali si richiede il servizio

-

in allegato, inserire le schede di richiesta, ognuna corrispondente a un solo file pdf, nominato
con il nome e cognome del bambino.

-

sempre in allegato alla PEC inserire le certificazioni L. 104/92, in caso di rinnovo o di nuove
attivazioni.

Gli educatori di riferimento saranno assegnati sulla base delle notizie contenute nelle Schede di
“Richiesta per l’attivazione del servizio di assistenza scolastica“, prodotte dalle scuole in sede di
formulazione del P.E.I. e inviate all’Ufficio “Inclusione Scolastica”.
Le ore di assistenza educativa per l’anno scolastico 2018/2019 saranno assegnate tenendo conto
delle richieste pervenute dalle scuole nei termini stabiliti (20 giugno 2018) e delle particolari necessità
derivanti dalla patologia di ciascun alunno.
Eventuali aumenti e/o diminuzioni in termini orari degli interventi attivati nello scorso anno scolastico,
così come eventuali inserimenti in itinere, saranno concordati sulla base di quanto emerso durante le
definizioni dei successivi P.E.I., riservandoci un tempo ragionevole per la riorganizzazione del servizio
(reperimento ulteriori educatori, modifica del contratto esistente per gli educatori già in servizio, ecc.).
Il 31/12/2018 è stato stabilito quale termine ultimo per l’invio delle richieste di cui sopra: oltre
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tale scadenza saranno accolte esclusivamente istanze relative ad alunni certificati, provenienti da altri
comuni e residenti a Firenze da gennaio 2019.
L’ R.T. I., che gestisce il servizio in appalto, manterrà il collegamento fra i Dirigenti Scolastici, gli
operatori socio-sanitari e la Direzione Istruzione, tramite la figura dei responsabili del coordinamento:
Simone Soni (s.soni@divittorio.it - tel. 055.65276202/3 - cell. 3487009719)
Angelo Manna (a.manna@consorzio-zenit.it - tel. 055.6260366/5 - cell. 3483913630).

L’ R.T.I., garantirà il normale svolgimento del Servizio attenendosi alle modalità previste nelle
“LINEE GUIDA per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in situazioni di disabilità,
residenti nel Comune di Firenze e inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado”, inviate a tutte le scuole in
allegato alla presente e reperibili anche all’indirizzo:
http://educazione.comune.fi.it/export/sites/educazione/materiali/servizi_scuola/Linee_guida.pdf.
La documentazione sarà presente anche sulla sezione “Modulistica” del programma PIAF.

L’elenco con i nominativi degli alunni per i quali si autorizza il Servizio di Assistenza Educativa
Scolastica, con relative ore di assegnazione, sarà successivamente trasmesso tramite posta elettronica dai
nostri Uffici e preventivamente comunicato dai coordinatori del R.T.I.

Con la presente si specifica inoltre che l’attivazione del servizio per gli alunni BES gravi, quindi non
in possesso della certificazione ai sensi della legge 104/92, sarà concessa solo nelle disponibilità di bilancio
(pertanto, non trattandosi di obbligo di legge, non è stata introdotta nelle Linee Guida, o in altro protocollo) e
solo in casi legati a motivi di sicurezza documentata, attraverso specifiche relazioni della scuola e di
professionisti che seguono i singoli casi, laddove si intraveda un rischio reale per l'incolumità degli alunni e
degli adulti di riferimento. Gli interventi in favore di alunni BES saranno valutati solo dopo aver assegnato
l’assistenza educativa a tutti gli alunni con disabilità in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge.

Per eventuali ulteriori informazioni, nonché per qualsiasi problema inerente il Servizio di Assistenza
Educativa Scolastica, si prega voler contattare l’Ufficio Servizi per l’Inclusione Scolastica ai seguenti recapiti:
assistenzadisabili@comune.fi.it
direzione.istruzione@pec.comune.fi.it
Marilena Pinco – tel.055.2625709 –- marilena.pinco@comune.fi.it
Barbara Scartoni – tel. 055 2625824 – barbara.scartoni@comune.fi.it
Gianna Teri – responsabile P.O. Inclusione Scolastica - tel.055.2625818 – gianna.teri@comune.fi.it

Distinti saluti.

P.O. Inclusione Scolastica
Gianna Teri
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