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S.A.I.S.H. SCUOLA 

Servizio per L'Integrazione Scolastica dell'Alunno Diversamente abile 

 

Il Servizio è rivolto agli alunni diversamente abili e/o in condizioni di disagio 
socio-affettivo che frequentano le scuole materne, elementari, medie 
inferiori e istituti superiori. Il servizio è svolto in convenzione con il Municipio 
III ex-IV tranne che per gli Istituti superiori dove le convenzioni vengono 
stipulate direttamente con le singole scuole.  

Finalità: favorire l’integrazione scolastica, promuovere e sostenere i 
processi di socializzazione dell’alunno disabile; favorire e sostenere 
l’autonomia personale, supportare la scuola nello svolgimento delle attività 
didattiche, educative socializzanti rivolte all’alunno.  

Attività: supporto nell’attività didattico educativa svolta sia internamente 
(affiancamento in classe), sia esternamente (accompagno nelle uscite 
didattiche e ricreative organizzate dalla scuola); vigilanza dell’alunno, 
accompagnamento e assistenza nei servizi igienico sanitari in caso di ridotta 
autonomia dell’alunno; ausilio nella consumazione dei pasti, collaborazione con il 
personale scolastico per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 
didattiche e ludico motorie sia interne che esterne.  

Modalità di erogazione e organizzazione: il servizio viene erogato dal lunedì al 
sabato, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. La cooperativa, in base la monte ore 
assegnate dal Servizio Municipale a ciascun alunno, o nel caso di istituti 
superiori dall'Istituto stesso, concorda con i referenti scolastici un piano 
settimanale di lavoro definendo giorni e orari di presenza degli operatori, 
l’intervento quotidiano sull’alunno (tenendo conto del PEI (Piano Educativo 
Individualizzato), le modalità di collaborazione con il personale scolastico, gli 
strumenti di valutazione e verifica dell’intervento. Il servizio è gestito 
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internamente da un coordinatore che si occupa della programmazione e 
della verifica degli interventi, in la collaborazione della scuola, e da un equipe 
di operatori opportunamente formati.  

Accesso al servizio: la famiglia, in collaborazione con la scuola, deve 
inoltrare domanda al Servizio Sociale Municipale (UOSECS) o nel caso di 
Istituti superiori rivolgersi direttamente all'Istituto scolastico prescelto.   

Coordinatore: Luca Pratesi 

 

  


