COMUNE DI CERVETERI
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Parco della Legnara - 00052 Cerveteri – Tel 06 89630226 - Tel 06 89630209
Pec: comunecerveteri@pec.it

2^ Area Servizi Sociali e Scolastici
ALL. B

Direttive Progettuali “Assistenza educativa scolastica nelle scuole di Cerveteri a
sostegno degli studenti disabili.” Anno Scolastico 2019/2020.
Tipologia del Servizio
Interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, ai sensi della Legge n.104/92 e
Circolare Ministeriale n.8 del 06.03.2013, prot.561.

Descrizione del contesto e del fabbisogno
A titolo puramente esemplificativo, le dimensioni del servizio riferite all’anno scolastico 20182019, sono state le seguenti:
a. Gli alunni disabili, assistiti con il servizio A.E.C. sono stati 107 (centosette);
b. Le scuole in cui è stata erogata l’assistenza sono:
Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri
MATERNA : 10
ELEMENTARE: 13
MEDIE: 7
TOTALE 30
Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”
MATERNA: 14
ELEMENTARE: 19
MEDIE: 6
TOTALE 39
Istituto Comprensivo Don Milani
MATERNA:5
ELEMENTARE: 2
MEDIE:
TOTALE 7
Istituto Comprensivo Giovanni Cena
MATERNA:3
ELEMENTARE: 17
MEDIE: 1
TOTALE 21
Istituto Comprensivo Giovanni Falcone
MATERNA:1
ELEMENTARE: 1
MEDIE: 1
TOTALE 3
Istituto Comprensivo “I. Alpi”
ELEMENTARE: 2
TOTALE 2
Ladispoli 1
ELEMENTARE: 2
MATERNA: 1
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TOTALE 3
Istituto Comprensivo Corrado Melone
ELEMENTARE :1
MEDIE: 1
TOTALE 2

Obiettivi del servizio
Obiettivi generali del servizio sono:
 l’assistenza educativa bambini e dei ragazzi, individuati nei GLH di istituto, nelle attività
della vita scolastica;
 lo sviluppo dell'autonomia (intesa come capacità di gestire da soli gli aspetti e le funzioni
fondamentali della propria vita quotidiana);
 - la socializzazione (intesa come capacità di gestire da soli gli aspetti e le funzioni
fondamentali della propria vita di relazione) degli alunni e degli studenti.

Servizi-azioni che si intendono realizzare

 Supporto nell'attività didattico/educativa interna, in collaborazione con gli insegnanti di
sostegno e di classe, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e per favorire l’autonomia
(attività di laboratorio, ludico-motoria);
 Supporto nell'attività didattico/educativa esterna: gite scolastiche, visite guidate ove sia
necessaria una figura coadiuvante i docenti per la particolarità delle attività medesime;
 Collaborazione con il personale scolastico per l’attività di vigilanza, accompagnamento e
assistenza nell’utilizzo dei servizi igienico - sanitari per coloro che necessitano di un
costante aiuto quotidiano nel cambio della biancheria e nella pulizia personale;
 Collaborazione con il personale scolastico, per l’ausilio nella consumazione del pasto;
 Attività, nei settori educativo/scolastici territoriali, in collaborazione con gli insegnanti per
l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludico - motorie e sportive, sia all'interno, sia
all'esterno delle strutture scolastiche ove promosse dalle scuole stesse.
Per la gestione del progetto:
 Pianificazione, attuazione e verifica, in collaborazione con gli insegnanti di classe e di
sostegno, delle attività rivolte a ciascun alunno in armonia con il PEI;
 Partecipazione ai GLH operativi.

Destinatari delle azioni
Gli alunni e studenti disabili.

Modalità di attuazione
Lavoro di rete con i servizi sociali, sanitari e scuole.

Localizzazione dell'intervento e ambito di impatto
Il territorio del Comune di Cerveteri.
Durata prevista delle azioni:
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Anno Scolastico 2019/2020

Costo del servizio
Euro 526.666,67 IVA esclusa.
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