
Interventi per alunni disabili nei servizi all’infanzia  e nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione. 
 

 Il Comune di Genova provvede all’assegnazione dei servizi/forniture agli alunni disabili in 

base a schede mediche redatte annualmente dai sanitari di riferimento degli alunni. 

 Le schede vengono valutate da una Commissione Mista Interistituzionale la quale, in base 

alla tipologia di disabilità ed alle indicazioni sui bisogni degli alunni, definisce quali 

servizi/forniture accordare in accordo con quanto previsto dalle linee guida. 

 Il Comune provvede poi all’assegnazione effettiva dei servizi/forniture tenendo conto delle 

disponibilità di Bilancio. 

 Nello specifico la Direzione Scuola e Politiche Giovanili del Comune si occupa 

dell’assegnazione dei servizi di trasporto scolastico, Operatori Socio Educativi e Socio Assistenziali 

e della fornitura di pannolini, materiale per la cura e l’igiene della persona ed ausili per gli alunni 

disabili inseriti nelle scuole del primo ciclo. 

 

 TRASPORTO: 

 

 Il trasporto prevede che gli alunni usufruiscano di due corse giornaliere casa-scuola e 

scuola-casa. Su richiesta della famiglia e compatibilmente con l’organizzazione del servizio 

possono essere accordate variazioni di percorso per centri di riabilitazione purché all’interno 

dell’orario scolastico dell’alunno. 

 Il servizio prevede che gli alunni siano accompagnati a scuola e accolti,  all’ingresso, da un 

adulto di riferimento (insegnante di classe, insegnante di sostegno, personale ATA ..). 

 Il trasporto degli alunni disabili è personalizzato, ma consente l’utilizzo di un’unica vettura 

per accompagnare più alunni. 

 In caso di gite, uscite didattiche, ecc. le scuole devono compilare il  modulo di richiesta 

variazione e farlo pervenire, sia allo scrivente ufficio che alla Società di trasporto, almeno tre giorni 

prima della data di modifica del servizio al fine di consentire l’adozione delle necessarie modifiche 

organizzative. 

 Le famiglie degli alunni assegnatari del servizio devono concordare gli orari,  che devono 

essere mantenuti e rispettati, con la cooperativa di riferimento. 

 

 OPERATORI SOCIO EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI: 

 

 I servizi svolti dagli Operatori Socio Educativi e Socio Assistenziali sono assegnati con gara 

pubblica. Il Capitolato di gara prevede che gli operatori abbiano comprovata esperienza e 

formazione specifica con persone disabili. 

 Gli Operatori Socio Educativi sono assegnati agli alunni inseriti nelle classi, mentre gli 

Operatori Socio Assistenziali sono assegnati agli alunni iscritti presso le sezioni dei poli gravi 

presenti presso alcune scuole primarie e secondarie di I grado del territorio comunale. 

  

 Gli Operatori Socio Assistenziali collaborano con gli insegnanti per la gestione dei 

bambini pluridisabili. Le loro mansioni principali consistono nell’assistenza degli alunni al 

momento del pasto, nella pulizia personale, negli spostamenti, nell’accompagnamento in caso di 

uscite, nella pulizia e riordino dei locali nonché nell’espletamento di attività ludiche. 

 Non possono sostituire il personale sanitario (es: infermiere) né avere la responsabilità degli 

alunni in caso di assenza del personale insegnante. 

Per ogni alunno assegnatario del servizio OSA è redatto, in collaborazione con il personale 

scolastico,  un progetto socio assistenziale che tenga conto delle indicazioni dei sanitari di 

riferimento. 

  



 Gli Operatori Socio Educativi sono assegnati ai singoli alunni in base al progetto redatto 

dal sanitario sulla scheda medica di cui sopra.  Il loro intervento è finalizzato allo svolgimento di 

attività educative che non sostituiscono le attività svolte dagli insegnanti, né di classe né di 

sostegno, ma devono essere integrate con il Piano Educativo Individualizzato redatto dalla scuola. 

 Tra le attività dell’OSE non sono ricomprese le attività di accudimento quali, ad esempio, 

l’accompagnamento in bagno, la somministrazione dei pasti o gli spostamenti all’interno della 

scuola. Tali attività sono svolte dagli OSE solo nel caso in cui l’accompagnare il bambino in bagno 

o il somministrargli il pasto sia inserito nel progetto e finalizzato all’acquisizione del controllo degli 

sfinteri o dell’autonomia nell’alimentazione e gli spostamenti siano necessari per attività svolte 

dall’OSE stesso. 

 Gli orari degli OSE devono essere concordati tra scuola e cooperativa, tenendo conto 

principalmente delle esigenze dell’alunno assegnatario del servizio e del fatto che gli OSE lavorano 

con più utenti distribuiti in scuole diverse e quindi il loro orario deve essere compatibile con le 

esigenze di tutti gli alunni. 

 In caso di assenza non preventivata dell’OSE/OSA il Capitolato di appalto prevede che la 

sostituzione dello stesso avvenga entro il secondo giorno. 

Per ogni alunno assegnatario del servizio OSE è redatto, in collaborazione con il personale 

scolastico,  un progetto socio educativo che tenga conto delle indicazioni dei sanitari di riferimento. 

 

I progetti socio educativi potranno comprendere anche interventi specialistici come ad esempio la 

lingua dei segni, la comunicazione verbo tonale, la comunicazione aumentativa alternativa, la 

comunicazione per i soggetti autistici, interventi educativi specifici per i disabili visivi. 

 

 Centri estivi per alunni disabili gravi (scuola primaria  e secondaria di I grado)  
 

Gli alunni che frequentano i poli scolastici possono partecipare all'iniziativa estiva 

iscrivendosi nei due centri che assicurano,  indicativamente, per 9 settimane un servizio non solo 

socio assistenziale, ma educativo. Gli operatori comprendono diverse figure professionali, 

dall'educatore all'infermiere, all'operatore socio assistenziale e offrono attivita' sia all'interno che 

all'esterno del centro (balneazione, visite ai parchi) per un orario giornaliero simile a quello 

scolastico. 

 

 AUSILI: 

 

 Il Comune fornisce, su richiesta del sanitario di riferimento dell'alunno, gli ausili necessari 

per garantire il diritto allo studio.  Gli ausili sono assegnati al singolo bambino. Tutte le attività 

relative agli ausili (richieste di manutenzione, ritiro ausili dismessi, trasferimento ad altra scuola, 

ecc.) devono avvenire attraverso la compilazione di apposito modulo anche in collaborazione con il 

personale OSE/OSA, ove presente. 

 In caso di trasferimento dell’alunno ad altra scuola tutti gli ausili, compresi i presidi 

informatici forniti dal Comune, devono seguire il bambino. 

 I presidi informatici non sono forniti dal Comune se necessari come supporto alla didattica.  

 

 PANNOLINI E MATERIALE PER LA CURA E L’IGIENE DELLA 

PERSONA: 

 

 I pannolini e il materiale per la cura e l’igiene della persona sono richiesti dalle assistenti 

sanitarie. In caso di trasferimento di un alunno ad altra scuola del primo ciclo il materiale segue il 

bambino, mentre in caso di giacenze per cause diverse il materiale può essere recuperato e destinato 

ad altri utenti con medesime necessità. 

 



 Contatti: 

 

mail: servintegrativi@comune.genova.it 

Numero Verde: 800661717 

Fax: 010 5576524 

Tel. 010 5576 525/526/528/508 

mailto:servintegrativi@comune.genova.it

