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Finalità del documento 
Il presente protocollo  si propone, in un’ottica di valorizzazione della qualità degli interventi socio-educativi da parte 

degli Enti locali a favore dell’integrazione scolastica, il miglioramento delle modalità di attivazione, di erogazione e di 

controllo del servizio, di maggiori strumenti pedagogici e formativi per il personale educativo impiegato. 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

L’integrazione sociale rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per la qualità della vita di chiunque, quindi 

anche di una persona in situazione di handicap. Di conseguenza ad essa ed al suo miglioramento deve essere 

finalizzata l’integrazione scolastica. 

La legge 104/92 attribuisce agli Enti locali l’attuazione degli interventi di inserimento e di integrazione sociale della 

persona in situazione di handicap (art.8), dei servizi di aiuto personale (art9), degli interventi a favore di persone con 

handicap di gravità (art 10) nella scuola di ogni ordine e grado. 

Pertanto i comuni e le provincie, da soli o in forma associata,  si impegnano a garantire i servizi che favoriscono tale 

integrazione degli alunni in situazione di disabilità. 

Il servizio di assistenza educativa  garantisce interventi educativo-scolastici al fine di sostenere progetti individuali 

che favoriscano l’ integrazione e che guidino gli alunni-studenti disabili verso l’ autonomia. 

Evidenziamo, da una ricerca da noi effettuata, che negli ultimi anni, da parte di molti Enti locali, è stata ribadita, 

nell’ambito della disabilità, l’importanza di una “revisione culturale”, sia  degli approcci  che delle metodologie 

d’intervento nell’integrazione scolastica affinchè si ponga il soggetto al centro dell’attenzione degli interventi e sia 

considerato come il “motore centrale “ del cambiamento. 

Tutto ciò prevede di mettere a disposizione delle scuole, da parte degli enti locali, per integrare  il lavoro svolto dagli 

insegnanti di sostegno,  qualificati apporti professionali, attraverso la figura  dell’ assistente-educatore 

all’autonomia. 

In passato ci sono stati diversi approcci al servizio da parte degli enti locali. Essi  possono dividersi in due aeree: 

quella economica – assistenziale caratterizzata dal principio di economicità, e quella formativa – educativa che 

investe sulla persona nel lungo periodo. 

Ricordando che un aspetto centrale delle legge 104/92 è la PROGRAMMAZIONE COORDINATA DEI SERVIZI 

SCOLASTICI CON GLI ALTRI ATTORI PRESENTI SUL TERRITORIO, diventa obbligatorio parlare di questa figura, 

inquadrata   dall’ art. 13 comma 3 della suddetta legge, che la colloca a pieno titolo sia     all’ interno del progetto 

educativo, sia all’ interno del PROGETTO DI VITA . 

Esso prevede il saper riconoscere le reali abilità cognitive- relazionali raggiunte dal soggetto, conciliarle con le sue 

aspettative e quelle della famiglia e inserirle nel concreto  all’ interno delle risorse territoriali disponibili, per poter 

così parlare di una completa integrazione sociale. 

In una prospettiva di miglioramento, il servizio AES dovrebbe definitivamente passare da una visione, ancora in 

alcuni casi assistenzialistica e quindi volta a sedare e contenere i problemi generati dalla presenza dell’handicap, ad 

una visione educativa, volta a promuovere le condizioni utili per esprimere /soddisfare i bisogni connessi 

all’integrazione scolastica dell’alunno con handicap. 

Pertanto è importante non ridurre il ruolo dell’educatore nell’ area puramente assistenziale, ma restituire e 

rafforzare  una connotazione educativa e progettuale così come lo spirito della legge richiede. 

Per quanto riguarda l’ integrazione scolastica dell’ alunno disabile, l’ educatore scolastico trova una sua specificità sia 

nell’ area del potenziamento dell’ autonomia personale, che colloca l’ intervento nella forma diretta (lavoro con il 

soggetto), sia in quella socio-relazionale (lavoro con il contesto). Tutto ciò richiede un alto investimento 

nell’interazione e necessita di atteggiamenti collaborativi, cooperativi, buone competenze relazionali, progettuali, 

comunicative e negoziatorie. Proprio all’interno di questa prospettiva si è convinti che per poter parlare  di qualità 

del servizio sarebbe buona norma che l’azienda aggiudicataria degli appalti, in accordo con l’ ente erogatore, 

investisse nella formazione permanente degli operatori offrendo corsi specifici di aggiornamento professionale con 

molta attenzione al trattamento di patologie specifiche, come l’autismo a solo titolo esemplificativo e non esaustivo.  

Di tutto ciò, che va considerato come un investimento, alcuni Comuni come quello di Lecco, Torino, Ciampino 

Vimercate si sono già interrogati sul profilo professionale dell’ assistente educatore e si sono attivati per definire 

percorsi per l’ integrazione degli alunni. 

Nonostante quadri differenziati di scelte fatte da Provincie e Comuni, compare  un unico denominatore, quello di 

restituire alla figura una connotazione educativa progettuale. 

Esaminata la situazione si voleva esplicare il nostro pensiero rispetto al RUOLO, agli STRUMENTI e ai COMPITI dell’ 

educatore scolastico.  
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IL NOSTRO PENSIERO 

 

NOI PENSIAMO CHE IL SERVIZIO DEBBA CONSIDERARE L’OPERATORE: 
 

• COME UNA RISORSA NELLA GESTIONE DEI PROBLEMI NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIA PERSONALE 

 

• PARTE DI UN GRUPPO (OPERATORI DELLA SCUOLA E FAMIGLIARI) CHE INTERVIENE CON RUOLI DIVERSI IN 

UN PROGETTO GLOBALE 

 

• IN GRADO DI ASSOLVERE COMPITI RICONOSCENDONE E ESPLICITANDONE I SIGNIFICATI EDUCATIVI 

 

• CONSAPEVOLE DEGLI ASPETTI PROFESSIONALI DEL LAVORO E IN GRADO DI RIPROPORLO AD ALTRI. 

 

• COME QUALCUNO CAPACE DI TROVARE IN UN PROGETTO LO SPAZIO DEL PROPRIO OPERARE ED I CONFINI 

PROFESSIONALI DELLA RELAZIONE INSTAURATA. 

 

 

 

 

TENENDO CONTO DI CIO’ 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI 

ALUNNI/STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (art 

13 comma 3 L. 104/92) 

 

PREMESSA E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) 

 

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è garantito agli alunni diversamente abili in base alla L. 104/92 

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap” e successive 

modifiche e adeguamenti e alla DGR 15-6181 del 29 luglio 2013. 

Il servizio di AES ha l’obiettivo primario di favorire e sostenere l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili e/o in situazione di disagio e di favorirne la piena partecipazione alle attività scolastiche. 

Il presente protocollo disciplina il funzionamento e l’organizzazione del “servizio di assistenza educativa 

scolastica per l’autonomia e la comunicazione di portatori di handicap frequentanti le scuole di ogni ordine 

e grado”. 

Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza nell’ambito della scuola, quale attività 

complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa. 

 

Finalità 

Il servizio ha l’obiettivo di garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione del portatore di 

handicap per il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico, nel rispetto comunque 

del ruolo istituzionale della scuola. 

In particolare il servizio è finalizzato a: 

- garantire appoggio e mediazione per i bisogni materiali (autonomia personale, attivazione di funzioni 

prassiche, comunicazione); 

- stimolare il raggiungimento e mantenimento di autonomia personale. 

- promuovere le risorse del minore per facilitare la sua integrazione nella vita relazionale e sociale del 

contesto scolastico e di offrire, laddove ritenuto necessario, un supporto nell'apprendimento della 

didattica, di natura diversa da quello proposto dal corpo docente. 

 

Dare concretezza a questo disegno pedagogico complesso significa garantire all'alunno il diritto di stare 

bene a scuola, nel rispetto dei suoi bisogni, tempi e spazi; supportare l'aumento graduale delle autonomie 

personali; sviluppare un percorso di crescita commisurato alle capacità di apprendimento; garantire e 

riconoscere i momenti di programmazione e confronto a scuola con il team docenti e gli specialisti delle 

unità di apprendimento, individuando e verificando obiettivi educativi interdipendenti (flessibili, 

raggiungibili) relativi ad autonomie non solo didattiche, ma anche personali e sociali, generalizzabili in 

contesti extrascolastici e valorizzabili nell'orientamento verso scelte future; porsi in un atteggiamento di 

ricerca, che consenta di tenere in considerazione gli effettivi limiti e le risorse dell'alunno e di delineare un 

possibile cambiamento, proporzionato alla specifica disabilità. 

Collocazione funzionale 

Il servizio è istituito da Comune e Provincia, o in forma associata, tramite affidamento nel rispetto della 

vigente normativa in tema di appalti di servizio. Gli enti erogano il servizio mediante l’affidamento a 

cooperative sociali. 

(Il contratto prevede che il personale educativo sia inquadrato al livello D1 del Contratto collettivo 

nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- 

educativo e in D2 per chi è in possesso di laurea in ambito socioeducativo o titolo specifico di educatore 

professionale, e svolga il ruolo definito come “Assistente educativo scolastico”). 
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Sedi 

L’attività viene svolta presso le strutture scolastiche ubicate nell’ambito territoriale della Provincia di 

Novara. 

Destinatari 

I destinatari sono i portatori di handicap residenti in Provincia di Novara, in situazione di handicap 

certificata, frequentanti le scuole superiori, che necessitano di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione, fatta salva la definizione delle competenze in capo alla Provincia o ad altri soggetti. 

La gravità, riferita alla riduzione o alla perdita di autonomia personale e sociale deve essere certificata con 

“attestato di handicap” e “diagnosi funzionale” redatta, come prescritto dalle disposizioni in vigore, dal 

servizio sanitario competente. La necessità di “assistenza per l’autonomia e la comunicazione” deve essere 

attestata con apposito modulo dallo specialista del servizio pubblico ai sensi della DGR 15-6181 del 29 

luglio  

Richiesta di Assistenza Educativa 

La richiesta di assistenza educativa viene presentata dalle Istituzioni Scolastiche all’Ufficio Provinciale 

competente. La richiesta deve indicare nome e cognome dello studente, scuola e classe di appartenenza, 

numero ore settimanali di erogazione del servizio. 

La Provincia comunica all’aggiudicatario del servizio, il fabbisogno di monte ore; è facoltà della Provincia 

definire un numero di ore (ore di servizio remunerate affinchè il personale educativo possa partecipare alle 

riunioni di programmazione e verifica dell’attività educativa e didattica. Tale facoltà e le relative modalità di 

attuazione saranno da prevedere nei bandi di gara relativi all’affidamento del servizio, qualora l’Ente ne 

abbia la relativa disponibilità economica. La concreta attuazione di tale previsione sarà concordata 

successivamente tra le parti, dopo l’aggiudicazione). L’assegnazione degli incarichi ai singoli operatori da 

parte dell’aggiudicatario deve avvenire in tempi congrui rispetto all’avvio del servizio. Entro l'inizio 

dell'anno scolastico la Provincia comunicherà ai Dirigenti Scolastici i nominativi degli assistenti educativi 

assegnati. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Caratteristiche 

Il servizio risponde a bisogni di autonomia e comunicazione dei portatori di handicap grave attraverso 

attività di assistenza educativa.  

 

Orario di servizio 

L’articolazione del servizio dell’Educatore viene concordata all’inizio dell’anno scolastico, tra operatore 

stesso ed referente scolastico per la disabilità  prendendo prioritariamente  in considerazione le 

esigenze dell’alunno, e tenendo conto dei bisogni organizzativi della scuola. 

Nella stesura dell’orario dell’Educatore devono essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni: 

1. Evitare di norma  le compresenze con l’insegnante di sostegno, fatta esclusione per progetti 

particolari dove è necessaria la presenza di entrambe le figure. 

Al fine di garantire la più ampia flessibilità nel processo di integrazione delle diverse competenze 

professionali che si adoperano per l’integrazione degli alunni con disabilità, l’orario di servizio 

dell’Educatore  può mantenere forma provvisoria fino alla nomina degli insegnanti di sostegno.  

Eccezionalmente, e previo consenso dell’ente appaltante, scuola e Servizio sociale, l’educatore può 

svolgere parte del proprio budget orario presso il domicilio o la struttura sanitaria ove il minore che ha 

in carico sta trascorrendo un periodo di convalescenza prolungato a causa di un intervento o di un 

periodo protratto di malattia.  

La comunicazione dell’ orario di servizio di tali operatori dovrà essere fatta formalmente al 

coordinatore individuato dall’aggiudicatario.  

Tutte le variazioni, definitive e/o temporanee, dell’ orario di servizio che dovessero rendersi necessarie 

durante l’anno scolastico dovranno essere condivise con l’ operatore e tempestivamente al 

responsabile. 
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Progetti individualizzati 

Normalmente l’accompagnamento dell’alunno con disabilità da parte dell’educatore nelle uscite 

necessarie alla realizzazione di quanto previsto nel PEI può essere realizzato solo a piedi o mediante 

mezzi di trasporto pubblici e si considera autorizzato solo in presenza delle seguenti condizioni: 

• dichiarazione dei genitori dello studente con disabilità nella quale gli stessi chiedono che le 

attività previste nel PEI vengano realizzate mediante l’accompagnamento del personale 

scolastico e /o dall’ educatore . 

• Per la realizzazione di progetti integrati tra scuola e territorio, stage e microspecializzazione 

finalizzati alla socializzazione e/o realizzazione del PEI degli studenti con disabilità è realizzabile 

anche mediante l’ accompagnamento da parte dell’ educatore previo accordi tra le parti . 

 

L’aggiudicataria provvederà all’estensione della copertura assicurativa nel rispetto di quanto previsto dal 

Capitolato di gara in cui sarà definita . 

L’aggiudicatario dovrà fornire adeguata copertura assicurativa nel rispetto di quanto previsto dal 

capitolato di gara in cui sarà specificata anche la procedura di comunicazione tra le parti per le eventuali 

autorizzazioni. 

 

La somministrazione di farmaci  

Di regola gli operatori non somministrano farmaci agli allievi. Ove se ne presenti l’esigenza ciò potrà 

avvenire nel rispetto delle specifiche raccomandazioni emanate dal MIUR al riguardo. 

 

Assenza dell’alunno 

In caso di assenza dell’alunno disabile, l’educatore in accordo con referente H può: 

• rendersi disponibile, nelle ore spettanti a quella giornata a, svolgere il servizio su altri casi certificati 

in quel plesso. Qualora si scegliesse questo tipo di soluzione l’operatore non dovrà comunicare lo 

spostamento alla ditta aggiudicataria, in quanto previsto da capitolato, ma documentarlo sul foglio  

mensile 

• restare a scuola e preparare il materiale necessario per lo svolgimento del programma e 

relazioni educative sull’andamento del caso. 

 

Sicurezza  

La ditta aggiudicataria è tenuta a erogare attività informative e formative in materia di salubrità e sicurezza 

dei luoghi di lavoro. 

L’operatore è tenuto al rispetto delle indicazioni e procedure trasmesse in materia di movimentazione e 

assistenza degli alunni con disabilità, che implicano, ove necessario, l’utilizzo degli ausili per la mobilità, 

l’assistenza igienica, ecc. 

Formazione 

La Provincia è tenuta a disciplinare nel proprio Capitolato di gara la partecipazione a corsi di formazione  

e aggiornamento, precisando se i relativi costi rimangono a carico dell’Ente appaltante o meno, tenuto 

conto anche dei fondi a disposizione per il servizio. 

il capitolato richiederà personale già qualificato per il servizio da svolgere e potrà prevedere aggiornamenti 

mirati riguardanti: 

-ruolo e funzioni dell’operatore in relazione ai casi specifici allo stesso affidati. 

-collaborazione alla realizzazione del  piano educativo individualizzato. 

Le modalità di osservazione dei processi e dei risultati. 

I corsi di formazione si terranno preferibilmente  prima dell’inizio dell’anno scolastico, allo scopo di fornire 

da subito una prestazione adeguata. Potranno essere svolti anche successivamente ove ciò occorra tenuto 

conto delle specificità degli allievi. 

Alla fine di ogni corso  dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza anche in relazione alle presenze. 
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GESTIONE DELL’OPERATIVITA’ 

Si illustrano di seguito alcuni elementi utili alla gestione dell’operatività del servizio in funzione di un 

miglioramento: 

 

• In base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato nella progettazione, l’educatore, 

redige annualmente una relazione finale sintetica sull’operato educativo assistenziale a favore 

del caso affidato  

• L’educatore è di norma impegnato in un unico istituto. In casi eccezionali è impiegato su più 

istituti. 

L’ assegnazione dei casi dovrà rispettare, laddove è possibile, la continuità educativa. 

 

• Ogni Educatore  inizia l’anno scolastico con un budget annuo  di ore così distribuite: 

 

               - frontali da suddividere con i casi affidatogli.  

- Back office per riunioni scolastiche GLH, incontri con gli specialisti, incontri con i genitori, 

incontri con i responsabili dei servizi ecc.; Per gli incontri con gli specialisti, GLH, incontri 

genitori, che si svolgono durante l’orario di lavoro si considera implicita l’autorizzazione; 

sarà premura dell’educatore, comunicare al referente l’ora il giorno ed il luogo dove 

avverrà l’incontro in modo che si possa estendere la copertura assicurativa. La presenza 

agli incontri da parte dell’operatore sarà accertata tramite certificato di partecipazione 

rilasciato dagli specialisti e/o  si trascrizione sui fogli ore se si tratta di GLH o incontri con i 

genitori. 

Le ore per i viaggi di studio e le uscite didattiche eccedenti il proprio budget annuo ove 

necessario, saranno concordate con la scuola e con la Provincia per verificare la possibilità di 

realizzazione con costi aggiuntivi.  

Per quanto riguarda la presenza degli operatori durante l’effettuazione di uscite viaggi 

d’istruzione, si precisa che: 

• Le uscite didattiche che si svolgono nell’arco dell’orario giornaliero di AES  saranno concordate 

con la scuola e non necessitano di autorizzazione da parte della Provincia. 

• Per le uscite didattiche di un giorno, che necessitano un incremento dell’orario giornaliero 

dell’Educatore, la Provincia garantirà, ove possibile, le ore di servizio giornaliero; il resto verrà 

messo a possibile recupero, previa autorizzazione richiesta formale dall’Istituzione Scolastica al  

il quale avviserà tempestivamente l’aggiudicatario. L’aggiudicatario provvederà ad estendere la 

copertura assicurativa del personale. Si precisa che è compito della scuola in collaborazione con 

l’aggiudicatario organizzare la sostituzione dell’operatore per quegli allievi   che  rimangono 

conseguentemente privi dell’operatore. 

• Per i viaggi d’istruzione di più giorni, qualora la scuola non possa garantire un accompagnatore 

designato dal consiglio di classe, verranno presi accordi con la Provincia, che valuterà le 

richieste in base alle risorse disponibili. Si precisa che le spese di viaggio, vitto ( pensione 

completa) alloggio ed eventuali ingressi derivanti dalla partecipazione dell’operatore alle uscite 

didattiche e viaggi di istruzione rimangono a carico della scuola. 

 

• La scuola può proporre eventuali variazioni in corso d’anno che dovranno essere segnalate 

all’ente committente e concordate con l’aggiudicatario da cui dipendono gli educatori nel 

rispetto del  budget assegnato ad inizio anno. 

 

• In caso di assenza programmata dell’operatore titolare del caso (ferie, permessi vari) 

l’aggiudicatario  provvederà a sostituire l’operatore. Qualora la scuola scelga di non sostituire 

l’operatore, questa mancata sostituzione produrrà un accumulo di ore nel budget pari alle ore 

giornaliere non effettuate che potranno essere utilizzate dall’educatore stesso per le ore 

indirette. 
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• L’Educatore è assegnato ai singoli allievi e non potrà assumere la responsabilità della classe che 

è a carico dei docenti curricolari. 

 

Competenze istituzionali 

Il presente  protocollo sarà trasmesso a tutti gli Enti istituzionali competenti in materia di istruzione 

e assistenza agli allievi disabili quali l’ Ufficio Scolastico Territoriale, le scuole, l’ASL,  l’Azienda  Ospedaliera, 

i servizi sociali allo scopo di coinvolgere in una reciproca collaborazione ed informazione sull’organizzazione 

del servizio. I suddetti Enti potranno anche fornire suggerimenti e formulare proposte 

 

Ruolo della Provincia: 

La Provincia, nel rispetto delle competenze di legge in materia di assistenza agli allievi disabili negli 

superiori provvederà ad emanare apposito bando per l’affidamento del servizio a soggetto qualificato. Nel 

relativo capitolato di gara fornirà indicazioni in merito alle modalità di prestazione del servizio da parte del 

personale specializzato, nonché in merito al monitoraggio del servizio stesso. 

La Provincia provvederà, inoltre, ad individuare nell’ambito del personale addetto all’Istruzione, un 

dipendente che svolgerà le funzioni di direzione del servizio. 

La Provincia garantirà, altresì, il trasporto scolastico per gli allievi aventi diritto. 

Le suddette funzioni saranno espletate fino a quando rimarranno in carico alla Provincia quali 

competenze di legge, con il relativo finanziamento. 

 

Ruolo della scuola:  

• La convocazione dei Gruppi di Lavoro H presso ogni Istituto;  

• L’integrazione delle attività dell’ educatore con quelle del personale ausiliario e del corpo docente 

per l’attuazione del Progetto Educativo Individualizzato e la fornitura di materiale vario per le 

attività programmate;  

• La garanzia all’interno degli istituti scolastici di spazi adeguati per lo svolgimento delle attività di 

assistenza;  

• La segnalazione di eventuali disservizi;  

 

Ruolo dell’aggiudicatario 

 I compiti dell’aggiudicatario saranno dettagliatamente definiti nel Capitolato Speciale d’appalto e 

riguardano in particolare: 

• La gestione del servizio 

• La formazione del personale 

• Il coordinamento, nell’ambito dell’esecuzione del servizio, con tutte le istituzioni pubbliche e 

private coinvolte nell’integrazione scolastica. 

• La selezione e il coordinamento del personale.  

 

Ruolo della famiglia:  

• La famiglia beneficerà dell’assistenza scolastica riconosciuta all’allievo;  

• Presterà la propria collaborazione  utile ad una fruizione piena del servizio.  

 

 

UTENZA 

Servizio  di  Assistenza  per  l’Autonomia  e  la  Comunicazione  personale  degli  alunni  portatori  di  

handicap: 

Destinatari  del  servizio  sono  alunni  con  handicap  fisici  o  sensoriali  come  indicato  all’art.  13  -  

comma  3°  -  della  Legge  104/92, parzialmente o totalmente non autosufficienti, inseriti nelle scuole 

superiori e più in particolare in una classe  a cui il servizio è primariamente  diretto. 

Il  quadro  nosografico    delle  patologie  cui  fare  riferimento  per  l’individuazione  delle  tipologie  di  

handicap  oggetto  dell’intervento   assistenziale  richiesto  comprende a titolo esemplificativo 

• deficit  sensoriali  (udito, vista); 
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• deficit  cerebrali  (cerebropatie,  paralisi  cerebrali); 

• alterazioni   motorie; 

• distrofie  muscolari ; 

• sindrome  di  Down; 

• disabilità  comportanti  danni  fisici  e  specifici  disturbi  dello  sviluppo; 

• disturbi  intellettivi  e  del  linguaggio  con  implicazioni  fisiologiche. 

 

ORDINAMENTO DEL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE 

Qualifica dell’assistente-educatore  

L’educatore per le nuove assunzioni, dovra essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  Diploma 
di educatore professionale,  Diploma di Laurea in Scienze dell' Educazione e della Formazione, 
Diploma di Laurea in Pedagogia, Diploma di Laurea in Psicologia, nonché titoli equipollenti.  
Qualora il personale già utilizzato dalla ditta affidataria non abbia i requisiti di cui sopra, dovrà comunque 

essere garantito: diploma di scuola media superiore, diploma/qualifica di scuola professionale ed 

esperienza lavorativa nel settore da almeno due anni. L’ente gestore del servizio AES deve annualmente 

fornire l’elenco degli operatori e i loro curricula, e garantire corsi di aggiornamento professionale ai propri 

operatori. 

 

PROFILO ESEMPLIFICATIVO DELL’ASSISTENTE-EDUCATORE 

L’assistenza educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva:  

• dell’attività didattica dell’insegnante di sostegno.  

• del supporto alla cura dell’igiene personale e alla deambulazione a carico del collaboratore 

scolastico. 

 

L’assistente-educatore deve possedere buone conoscenze specialistiche, competenze tecniche 

professionali e discrete abilità di autonomia operativa, capacità di risoluzione dei problemi e competenze 

relazionali.  

L’Educatore, in base al proprio profilo, nell’ambito scolastico, provvede a : 

• Collaborare all’attività educativa/didattica con particolare riferimento agli ambiti della 

comunicazione e dell’autonomia personali (art.13L.104/92). 

 

L’assistente-educatore deve essere posto nelle condizioni di avere, nel pieno rispetto della privacy, tutte 

le informazioni possibili e utili relative all’utente per espletare i necessari interventi  educativi in ambito 

scolastico. 

 

MANSIONI DELL’ASSISTENTE-EDUCATORE  

Le mansioni specifiche vengono elencate di seguito, e per chiarezza espositiva sono state individuate tre 

aree specifiche di interventi, fermo restando che gli obiettivi sottintesi sono trasversali alle diverse 

mansioni . 

 

Area formativa-educativa 

• L’educatore partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le 

proprie competenze, all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle difficoltà, delle 

strategie e delle metodologie per il potenziamento il mantenimento delle abilità relazionali, 

comunicative e dell’autonomia delle persone disabili. 

• Sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti del consiglio di classe collabora all’effettiva 

partecipazione dell’alunno a tutte le attività  scolastiche, didattiche, ricreative e formative previste 

dal Piano dell’offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato. 

• Collabora in aula o nei laboratori con l’insegnante di classe, nelle attività e nelle situazioni che 

richiedono un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della 

comunicazione, collaborando, se condivisa nel Pei, anche sul piano didattico . 
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Di norma può operare sia in presenza che in assenza del personale docente 

• Collabora, con i competenti Organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, 

all’individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle 

migliori condizioni per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni disabili; promuove e facilita 

l’integrazione scolastica, la comunicazione insegnanti-alunni, rende possibile l’effettivo esercizio 

del diritto allo studio, agevola il processo di inserimento scolastico e la partecipazione alle attività 

educative favorendo spazi di discussione e confronto per diffondere nell’ambito scolastico la 

cultura della diversità, dell’aiuto reciproco, della solidarietà. 

 

Area delle Autonomie 

• Opera nella direzione del perseguimento e del potenziamento del livello di autonomia possibile. 

• Affianca l’alunno nelle attività finalizzate all’igiene della propria persona, attuando, ove è possibile, 

percorsi educativi che consentano il raggiungimento della maggior autonomia possibile rafforzando 

l’autostima e l’autoconsapevolezza. 

• L’educatore si attiva per il superamento delle barriere architettoniche utilizzando strumenti e ausili 

adeguati. 

• Predispone e rende accoglienti e fruibili gli spazi comuni. 

• Nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, l’educatore accompagna l’alunno 

con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate in esterna, dove non sia 

eventualmente prevista la presenza dell’insegnante di sostegno, pur in presenza di un insegnante 

curricolare, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli 

obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell’ambito dell’autonomia personale, delle competenze 

sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture. 

• Partecipa, se richiesto, a sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi d’istruzione 

programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, può 

offrire un supporto specifico nell’individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà 

connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo all’elaborazione di strategie volte al 

superamento delle stesse. 

• Affianca l’alunno con disabilità durante il momento del pasto , favorendo l’aiuto e l’assistenza 

necessari,  operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione 

alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo. 

• fornisce stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità 

Area relazionale 

• Si adopera per facilitare l’instaurarsi di significative relazioni interpersonali incentivando e 

stimolando le capacità relazionali e comunicative, l’interazione con gli altri e con l’ambiente. 

• Ha  la funzione di collegamento relazionale tra l’alunno e i compagni, l’alunno e il personale 

docente e non docente della scuola e tra la famiglia e la scuola. 

• Media tra l’allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, 

intervenendo e proponendo quanto ritenga utile e vantaggioso per l’alunno con disabilità. 

• Nell’ambito delle attività che richiedono un supporto alle funzioni socio-relazionali e una 

facilitazione alla comunicazione collabora con gli insegnanti agendo in supporto anche sugli 

apprendimenti la dove è necessario. 

 

Area del lavoro in rete 

• Può partecipare alle riunioni del consiglio di classe, alla programmazione delle attività e ai momenti 

di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali. 

• Partecipa agli incontri con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali, agli 

incontri delle commissione  H e dei G.L.H. 
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• Partecipa congiuntamente ai referenti scolastici ad incontri con la famiglia per valutare, monitorare 

e potenziare il progetto educativo/didattico/assistenziale attivato, per considerare eventuali 

criticità, per ragionare su possibili soluzioni. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PER PROTOCOLLO 

• www.comune.ciampino.roma.it servizio di assistenza educativa scolastica (Ciampino) 

• www.concass.it manuale del servizio di assistenza ad personam 

• www.coopaeris.it protocollo operativo tra i comuni, le 27 istituzioni scolastiche del Vimercatese e 

del Trezzese e la coop Aeris e la Grande casa per il servizio di assistenza educativa scolastica 

• “L’assistente educatore nella scuola” di R. Medeghini- R.Cavagnola Vannini editrice. 

• www.disabili.com  leggi quadro. 

• www.korastudio.it/volume1  progetto di vita. 

• www.istruzione.lombardia.it  protocollo d’intesa per integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità (regione Lombardia, Monza e Brianza) 

 

 

 

 

 

 


