Il ruolo dell’insegnante specializzato e
dell’educatore a sostegno dell’handicap

PROFILI…

Seminario di formazione , 13 Aprile 2018

Nota ministeriale 30 novembre
2001, n. 3390

…“Com'è noto, l'assistenza di base
agli alunni disabili è parte
fondamentale del processo di
integrazione scolastica e la sua
concreta attuazione contribuisce a
realizzare il diritto allo studio
costituzionalmente garantito.
L'assistenza di base, di
competenza della scuola, va intesa
come il primo segmento della più
articolata assistenza all'autonomia
e alla comunicazione personale
prevista dall'art.13, comma 3, della
legge 104/92”…

Pollaiolo, Ritratto di donna di profilo

L’ASSISTENTE…
La normativa in merito alla figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la
comunicazione per l’alunno con disabilità, di competenza dell’Ente Locale (Art. 42 DPR
616/77; art. 13, comma 3, legge 104/92 - vedere, sempre dello stesso articolo, il comma
1, punto a, in cui si parla degli Accordi di Programma), è complessa a partire dalla varie
denominazioni che ha assunto negli anni. Le variazioni normative, ad esempio
l’abolizione delle Provincie, hanno aggiunto ulteriori difficoltà. In ogni caso sono
rimaste operative le disposizioni normative principali che identificano l’assistente con
la figura professionale che garantisce l’assistenza specialistica agli studenti con
disabilità fisica, psichica e sensoriale che, per la gravità o la limitazione dell’autonomia,
necessitano di assistenza per il raggiungimento delle autonomie necessarie
all’apprendimento di abilità e conoscenze. C’è da notare che, nonostante la normativa
sia molto chiara, non sempre l’Ente Locale mette a disposizione personale qualificato.
http://www.handylex.org/schede/assistenti_autonomia_comunicazione.shtml

Anthony van Dyck, 1635
Triplo ritratto di Carlo I di inghilterra

D.LGS N. 66/2017
Il decreto è intervenuto con l’art. 3 “Prestazioni e
competenze”, comma 2 “Lo Stato provvede, per il
tramite dell’Amministrazione scolastica”, punto b:
b) alla definizione dell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra
i criteri per il riparto delle risorse professionali, della
presenza di bambine e bambini, alunne e alunni,
studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti
presso ciascuna istituzione scolastica statale...

COLLABORATORI
SCOLASTICI
D.LGS N. 66/2017
Il decreto è intervenuto con l’art. 3 “Prestazioni e competenze”,
comma 2 “Lo Stato provvede, per il tramite
dell’Amministrazione scolastica”, punto c:
“all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori
scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di
assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del
genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane
disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica”.

IL PROFILO DELL’ASSISTENTE
accordi di programma Brindisi 17/07 2013

 L’assistente

all’autonomia e alla
comunicazione è
un’assistenza
specialistica ad
personam che affianca
lo studente con
disabilità per i
problemi legati
all’autonomia e/o alla
comunicazione.

Piero della Francesca, Federico da Montefeltro e Battista Sforza, 1465/1472

IL PROFILO DELL’ASSISTENTE
 Sostenere e
promuovere
l’autonomia
dell’alunno;

 facilitare il processo di
integrazione e
comunicazione in
classe;

 favorire/rendere
accessibili le attività
scolastiche dentro e
fuori la classe.
Bronzino, Laura Battiferri,
1550/1560

ASSISTENTE A SÈ STANTE?
All’assistente per l’autonomia e la
comunicazione competono funzioni
specifiche, differenti da quelle
dell’insegnante di sostegno, ma
strettamente complementari.
Peraltro le due figure devono
cooperare in sinergia con i docenti
di classe, secondo gli obiettivi
del PEI (Piano Educativo
Individualizzato), “ai fini della
realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione di cui
ai primi quattro commi dell’art. 12
della legge n. 104 del 1992”.
Leonardo (?), Bianca Giovanna
Sforza,

La figura dell’educatore
 Legge IORI 20 Dicembre2017 Testo 2443 art1: l’educatore
diventa oggi una professione disciplinata e tutelata.

 1)la presente legge disciplina le professioni di educatore
professionale socio-pedagogico e di pedagogista,nonché
professioni socio –sanitarie

 2)l’ educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista
operano in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a
qualsiasi attività formale e informale nelle varie fasi della vita
come indicato dal DL 16 gennaio 2013 art 2 n 13.

ART 3(Ambiti dell’attività professionale)
1)L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei
presidi socio-educativi e socio assistenziali.
3)L’educatore opera nei confronti di persone di ogni età, prioriamente nei seguenti ambiti
• educativo e formativo
• scolastico
• Socio –sanitario della salute limitatamente agli aspetti socio educativi
• Socio –assistenziali
• Culturali
• giudiziari
• ambientali
• sportivo-motorio
• dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

ART 6 (attività professionali e competenze)
2 .b.accompagna e facilita processi di apprendimento in contesti di educazione permanente
3 .c.accompagna e facilita processi di apprendimento in contesti di formazione professionali

Il ruolo dell’educatore nella scuola
 L’educatore all’interno della scuola si colloca come un
professionista dell’aiuto di coloro che necessitano di un sostegno.

 L’intervento è complicato perché si esplica in un ruolo quotidiano
di scaffolding tra i bisogni degli utenti e le risorse professionali , ha
la capacità di essere flessibile nelle situazioni senza mai
sconfinare e perdere la peculiarità del suo ruolo.

 Il compito dell’educatore è considerare l’alunno e le dinamiche del
gruppo in cui è inserito il bambino.

L’educatore collabora con il team docenti per la stesura del Pei
collabora con i docenti curriculare e di sostegno per la verifica e gli interventi
integrandoli con gli obiettivi educativi e didattici dei docenti.

Supporto dell’alunno e delle sue difficoltà e promozione della sua autonomia proponendo
strategie e interventi per lo sviluppo dell’individuo in senso globale
Interventi coadiuvati tra servizi scolastici Socio assistenziali tutti specificati nel PEI
Realizzazioni di percorsi di alternanza scuola lavoro e progetti ponti prima dell’uscita
del percorso scolastico.

Gli strumenti dell’educatore
 Osservazione partecipe,

 Relazione empatica
 Cura della relazione educativa
 Capacità di lavorare in gruppo
 Collaborazione con la famiglia

Il docente specializzato e
l’educatore a confronto


Il docente specializzato





Il docente specializzato non è solo dell’alunno
con disabilità, bensì , di tutta la classe alla quale
è stato assegnato,

ha il compito di affiancamento all’alunno con disabilità
al fine di sostenerlo e aiutarlo , rapporto 1 /1



Ha il compito di sostenere , guidare tutti gli
alunni nel processo di apprendimento , favorisce
i processi d’ inclusione, Organizza e pianifica
l’azione didattica insieme al team docenti,



Partecipa alla valutazione di tutti gli alunni della
classe,



Facilita il lavoro di rete con i servizi sociali e
sanitari



Mantiene i contatti con gli educatori , assistenti
e specialisti

L’educatore

Non può avere responsabilità della classe, non può
sostituire i docenti
Il suo ruolo viene definito nel GLH
Costruisce il suo piano di lavoro all’interno del PEI con
i docenti



Collabora alla stesura della documentazione
inclusiva relativa all’alunno



supporto dell’alunno nelle sue difficoltà e
promozione della sua autonomia, proponendo
strategie per perseguire le finalità formative e di
sviluppo complessivo della persona;



spinta verso la socializzazione con gli altri
alunni, mettendo in atto la cultura dell’inclusione;

DPR 24/02/1994 - ART. 5. - Comma 1. Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano
educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il

P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli
operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante
curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Comma 4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2,
(propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e
di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico
funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica
dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono,
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di
un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

ASSISTENTE A SÈ STANTE?
 Alla precarietà della figura
professionale fa da riscontro la
necessità di una formazione sempre
più adeguata alle funzioni. Abbiamo
visto che l’assistente partecipa alla
stesura del PEI nonché al GLH
operativo e può essere presente
anche alle attività didattiche se
previsto nel PEI. A titolo
esemplificativo significa che sia
presente una formazione in ordine
alle:

 competenze relazionali e in
particolare sulla comunicazione
efficace;

 conoscenze delle diverse tipologie di
disabilità;

 conoscenze di linguaggi specifici
Maria Crespo, Ritratto di N. Machiavelli , fine
XVI, inizi XVII sec.

quali la LlS nel caso di alunni non
udenti; del Braille nel caso di alunni
non vedenti.

L’impianto normativo
DOCUMENTO COMMISSIONE FALCUCCI
1975

“Famiglia, forze sociali, enti
locali, sono chiamati a
sentire come propria la
complessa problematica
educativa, prevedendo una
serie articolata di interventi,
di competenze, non sempre
decisionali, ma non per
questo prive di significato e
di incidenza”.

GALLERIA NORMATIVA
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm9792.html
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/accpr.html


DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 42 - Legge 4 agosto 1977, n. 517.



Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104 del 5 febbraio 1992.



D.I. 9 luglio 1992 “Criteri per la stipula degli Accordi di Programma”.



D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni in situazione
di handicap”.



D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”.



D. L.vo n.112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”.



D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”.



D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.



Legge n. 328 dell’ 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.



Nota ministeriale 30 novembre 2001, n. 3390



Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009 e 2012



Dlgs 66/2017

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 1
ACCORDO-QUADRO DI PROGRAMMA PROVINCIALE 17/07/2013
1. Ai sensi della legge 104/92 è stipulato il presente Accordo - quadro di programma al fine di garantire alla persona in
situazione di handicap il diritto all’educazione scolastica nelle sue forme di apprendimento, comunicazione, relazione
interpersonale, autonomia e socializzazione relativamente alle sue potenzialità.
2. Con

il presente accordo vengono definiti:

i reciproci impegni istituzionali in ordine all’integrazione dei soggetti in situazione di
handicap;

le modalità e i tempi degli interventi istituzionali a favore del soggetto in situazione di
handicap che frequenta la scuola;

le iniziative comuni per qualificare gli interventi;
gli accordi per la gestione dei servizi e delle risorse.
ART. 2

ACCORDI TERRITORIALI
Nel rispetto degli impegni previsti dal presente accordo quadro, le Istituzioni Scolastiche Autonome, gli
Enti Locali, le ASL, le Aziende Ospedaliere stipulano fra loro accordi territoriali decentrati nell’ambito
dei Distretti Sanitari di cui al D.lvo 229/99, o di altre articolazioni territoriali. In tali accordi saranno
definiti i rispettivi impegni finanziari e la fornitura di servizi.

PROCEDURE


LA FASE INIZIALE DELL'ACCORDO, COME PER IL PATTO TERRITORIALE, È LA PIÙ CRITICA E IMPORTANTE, DAL MOMENTO CHE VENGONO DEFINITI
OBIETTIVI E CONDIZIONI DELL'INTERO PROGETTO. Un Accordo di Programma può indifferentemente essere promosso in forma autonoma

come può essere considerato integrato in altri più ampi strumenti di programmazione negoziata quale, ad esempio, un patto territoriale. In
questo caso l'Accordo è finalizzato alla realizzazione di una parte di un progetto integrato.



L'amministratore proponente può convocare la Conferenza dei Servizi, per mezzo della quale si acquisiscono tutti
i pareri, autorizzazioni e nullaosta per procedere nel progetto.

Il contenuto dell'Accordo è definito quando in esso è specificato:



il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolati in fasi funzionali con
l'indicazione dei tempi relativi;



la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;



il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;



le modalità di attuazione;



gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;



le sanzioni per gli inadempimenti;



l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, le modalità di controllo, il procedimento arbitrale per la
risoluzione delle controversie;



gli eventuali accordi da stabilirsi con i privati interessati.

Dal sito: http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=41&codice=14

Prima dell’approvazione di questa legge sull'assistenza sociale, il settore era disciplinato ancora dalla
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, cosiddetta "legge Crispi".

Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
1.La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione o il contenimento delle disabilità, il disagio personale e familiare e
il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della 328. Per la prima volta, altresì̀, viene istituito un fondo nazionale per le
politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla
programmazione regionale e degli enti.

2.SERVIZI PREVISTI

Progetti individuali per le persone disabili: i comuni, d’intesa con le aziende unità

sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale.

Il progetto individuale comprende:
- la valutazione diagnostico-funzionale;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;

- i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare .

