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Prot. n.  

 

Oggetto: Avviso servizio assistenza specialistica a favore degli alunni e studenti in condizione di disabilità certificata dai 
competenti servizi specialistici frequentanti le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado – anno 
scolastico 2022-2023. 

 
Con la presente, si avvisa che presso l’Ufficio Servizi Sociali, è possibile inoltrare richiesta di attivazione del servizio assistenza 
specialistica a favore degli alunni e studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, che si 
trovino. Tale servizio ha come finalità quelle di 
➢ sostenere l’esperienza di vita dei minori disabili e delle loro famiglie incrementando il benessere e favorendo le esperienze di 

socializzazione; 
➢ promuovere l’integrazione del minore nel contesto scolastico; 
➢ favorire lo sviluppo di positive e significative relazioni all’interno del gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento (insegnanti, animatori, 

educatori); 
➢ promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale dei minori. 

 
Destinatari 

Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica si rivolge prioritariamente agli alunni e studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, la 

scuola primaria e secondaria di primo grado, che presentano una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, 

certificata dall’Azienda Sanitaria Locale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di autonomia tale da determinare un 

processo di svantaggio sociale e di emarginazione, tanto da richiedere la presenza di personale specializzato per contenere, superare 

e rimuovere le barriere che impediscono l’apprendimento e la frequenza scolastica. 

L’attivazione del servizio di assistenza specialistica è subordinata alla richiesta dell’esercente la potestà genitoriale sul minore 

interessato e alla predisposizione del piano educativo individualizzato (P.E.I.), in stretto raccordo con l’Istituto Comprensivo di Oliena. 

 

Risultati attesi:  
➢ migliorare la qualità di vita dei minori;  
➢ sostenere il nucleo familiare;  
➢ migliorare le relazioni sociali dei minori negli scambi con i compagni e con il corpo docente;  
➢ sviluppare la cultura dell’accoglienza;  
➢ consentire, ove possibile, una progressiva autonomizzazione dei minori ed il recupero di funzionalità all’interno del contesto 

scolastico. 
 
Per poter accedere al servizio è necessario inoltrare richiesta entro il 15 settembre 2022, sul modulo predisposto dal Servizio Sociale 
comunale, allegando i seguenti documenti  

➢ Certificazione di riconoscimento dell’handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o in assenza di tale accertamento, copia 
del verbale di visita collegiale relativo al riconoscimento dello stato di invalidità civile; 

➢ diagnosi funzionale o certificazione dello specialista che ha in trattamento l’alunno/a ove sia specificata la necessità dell’intervento 
di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione ai sensi della L. 104/92; 

➢ Eventuale altra documentazione o comunicazione ritenuta utile. 
 
Successivamente alla presentazione della domanda gli utenti verranno contattati per la predisposizione congiunta di un progetto 
personalizzato che tenga conto dei bisogni specifici del minore e del suo nucleo familiare, delle risorse che ogni famiglia possiede come 
capacità di cura e accudimento, relazioni affettive, familiare, amicali, ecc; degli obiettivi specifici che si intendono perseguire e dei risultati 
attesi, dei tempi di avvio, attuazione e valutazione. 
 Alla predisposizione del progetto verranno invitati a partecipare i servizi specialistici che hanno già in carico il minore e la sua famiglia, il 
personale dell’Istituto Comprensivo indicato dalla Dirigente Scolastica nonché altre figure di riferimento per il minore indicate dalla famiglia 
stessa. Generalmente il servizio viene avviato dal mese di ottobre fino alla conclusione dell’anno scolastico. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Assistente Sociale Dott.ssa Margherita Piredda: tel. 379 2707 783 , e mail 
servizisocialioliena@gmail.com, potenziamentoservizisociali@comune.oliena.nu.it .  
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