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Premessa 
Il servizio di assistenza educativa scolastica ha come scopo principale la piena integrazione 
scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali, redatti ai sensi della L. 
104/92. 
Viene svolto da educatrici/educatori, incaricati da cooperative accreditate presso l’Azienda Sociale 
del Legnanese SO.LE. per la gestione dei servizi sociali (di seguito denominata Azienda) 
L’assegnazione delle ore di assistenza per ciascun utente viene effettuata dall’équipe socio 
psico - pedagogica dell’Azienda, (di seguito denominata équipe) in base al progetto 
personalizzato ed alle disponibilità economiche di ogni Comune.  
L’attribuzione delle ore agli educatori, viene svolta, nel rispetto del contratto individuale del 
lavoratore. 
L’intervento viene richiesto dalla Struttura semplice dipartimentale di neuropsichiatria infantile 
e dell’adolescenza (ex U.O.N.P.I.A.), per favorire la partecipazione alle attività formative da parte 
dell'alunno con disabilità, per favorire l'integrazione scolastica e lo sviluppo della personalità in 
collaborazione con gli insegnanti di classe. 
Gli educatori intervengono in tutti gli ambiti formativi e scolastici, dal nido alla scuola superiore. 
L'operatore educativo della Cooperativa integra il proprio lavoro con i collaboratori scolastici che si 
occupano invece dell'assistenza di base (igiene personale e cambio) e gli insegnanti (di sostegno o 
di classe) che curano in particolare la didattica. 
Il Servizio viene gestito dall’équipe socio – psico – pedagogica dell’Azienda, mentre gli educatori che 
prestano servizio nelle scuole sono coordinati dalle Cooperative accreditate. 
 
A chi è rivolto il servizio 
Destinatari del servizio sono gli alunni residenti nei Comuni afferenti ad Azienda, iscritti all’asilo 
nido, alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, statali, paritarie e 
private che siano convenzionate con i Comuni (art. 3 comma 3 Legge 104/1992). Viene, altresì, 
garantito, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il servizio agli utenti del centro estivo. 
 
Come e quando richiedere il servizio 
La richiesta per l’intervento dell’educatore di sostegno, va inoltrata dalla Scuola all’Azienda e al 
Comune di residenza dell’alunno, entro il mese di maggio di ogni anno, con l’elenco dei nominativi 
degli alunni interessati in possesso delle certificazioni obbligatorie: 

• Diagnosi Funzionale 

• Verbale di Accertamento dell’alunno in situazione di Disabilità 

• Eventuali relazioni da cui emergano gravi difficoltà comportamentali/relazionali 
Entro luglio, il Dirigente scolastico riceverà l’indicazione delle ore settimanali assegnate al singolo 
intervento e prima dell’inizio dell’anno scolastico, i nominativi e la conferma del monte ore 
settimanale del personale educativo. 
In via eccezionale e per situazioni urgenti, il Comune valuta la possibilità di attivare progetti 
educativi, anche ad anno scolastico iniziato, fermo restando le disponibilità di bilancio. 
 
Sintesi delle principali caratteristiche del Servizio 
L’ educatore collabora con le figure istituzionali preposte, in particolare con l’insegnante di sostegno 
a cui non si sostituisce. Nell’ambito dell’autonomia delle proprie competenze professionali e nel 
rispetto di quelle altrui, elabora un intervento educativo confrontandosi con il team docente e in 
particolare con l’insegnante di sostegno, a cui rimane il compito di coordinare gli interventi educativi 
e didattici 
Nello specifico, l’educatore: 

• collabora con l’insegnante di sostegno alla compilazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) 
e alla programmazione delle attività didattiche; 

• se concordato, è presente durante i confronti con gli specialisti che hanno in carico l’alunno. Qualora 
non fosse presente, sarà cura dell’insegnante di sostegno riportare i contenuti dell’incontro; 



• accompagna l’alunno durante le gite scolastiche (affiancando gli insegnanti responsabili) e in attività 
extrascolastiche inerenti l'area della socializzazione, nell’ambito delle ore settimanali assegnate. In 
caso di gite che prevedano la presenza dell’educatore per l’intera giornata, le ore eccedenti potranno 
essere cumulate in una “BANCA ORE” a favore degli educatori, da utilizzare, concordando con il 
proprio coordinatore, per permessi, ferie o altro; 

• garantisce l’assistenza e la cura dell’utente. 
 
Per tutelare la professionalità e la specificità del ruolo e garantire un intervento educativo consono 
e adeguato al progetto individualizzato sul minore, sarà premura dell’educatore, a sua garanzia : 

• non sostituirsi all'insegnante di sostegno; 

• non attivare percorsi didattici e/o formativi al di fuori dei progetti discussi e decisi nell’ambito del 
consiglio di classe; 

• non svolgere il proprio lavoro in modo isolato dal team docente; 

• non sostituirsi all'insegnante di classe neanche per brevi momenti; 

• non spostare il proprio intervento su altri bambini diversi da quelli a cui è stato assegnato, se non in 
momenti di lavoro di gruppo concordati con il team docente; 

• non effettuare interventi sulla scolaresca, se non in presenza dell’insegnante di classe, a cui rimane 
la responsabilità dei bambini sui quali non è previsto l’intervento di sostegno; 
 
Orario di Servizio 
L’articolazione dell’orario di presenza dell’educatore viene definita all’inizio dell’anno scolastico e 
risponde alla reale esigenza dell’alunno. 
Ogni eventuale variazione dovrà essere concordata con gli insegnanti. 
La rilevazione delle presenze dell’educatore avverrà con sistema informatico. 
In attesa che L’Azienda fornisca alle cooperative la piattaforma informatica per la rilevazione delle 
presenze, la rendicontazione delle ore lavorate verrà effettuata mensilmente dai coordinatori delle 
cooperative, su apposta modulistica fornita dall’Azienda e controfirmata dai Dirigenti scolastici. 
Sarà cura dell’Azienda verificare la congruenza tra monte ore effettuato e budget assegnati dai 
Comuni, provvedendo alla fatturazione e contestuale liquidazione. 
 
Assenze dell’Educatore 
E’ previsto che il personale assente venga sostituito solo su casistiche gravi e particolarmente 
complesse, concordate all’inizio d’anno tra équipe, scuola e coordinatori delle cooperative. 
Malattia: L’educatore in caso di malattia deve comunicare immediatamente alla Cooperativa la sua 
assenza; in un secondo momento deve darne comunicazione alla scuola. 
Le ore perse dall’educatore assente per malattia non possono essere recuperate, in quanto già 
corrisposte dalla Cooperativa, come prevedono il Patto di accreditamento e il CCNL delle 
cooperative sociali. 
Qualora la malattia dell’educatore si prolungasse oltre i cinque giorni lavorativi, il coordinatore, 
sentita la scuola, potrà sostituire il personale anche su casistiche meno gravi. 
Assenze programmate: 
Ferie: gli educatori potranno usufruire di norma delle proprie ferie durante i periodi di chiusura 
programmata delle scuole, rientrando in servizio alla ripresa delle lezioni, fatto salvo situazioni 
particolari da concordare con il proprio datore di lavoro. 
Permessi: gli educatori potranno usufruire di permessi dandone comunicazione alla Cooperativa, 
per comprovata necessità (visite mediche, convocazioni di tribunali, precettazioni seggi elettorali, 
esami universitari, et similia). Le assenze dell’educatore , da parte della Cooperativa o da parte 
dell’educatore stesso, saranno comunicate alla Scuola e il servizio comunque garantito solo su 
casistiche gravi e particolarmente complesse, concordate all’inizio d’anno tra équipe, scuola e 
coordinatori delle cooperative. 



Potranno essere recuperate dall’educatore eventuali ore di permesso, con cambi orari sul minore, 
concordate con la scuola, a patto che l’educatore assente non sia già stato sostituito da altro 
personale (casistica grave). 
 
Assenze dell’alunno 
In caso di assenza, programmata e comunicata in anticipo, l’educatore non è tenuto presentarsi in 
servizio. 
In caso di assenza improvvisa, l’educatore che si è presentato in servizio il primo giorno, può prestare 
la sua opera all’interno della classe per l’intero monte ore previsto per la giornata. 
Rimane inalterata la norma, prevista all’art. 16 del patto di accreditamento, secondo la quale il primo 
giorno di assenza dell’alunno verrà retribuito, in ogni caso all’ente accreditato e da questo 
all’operatore, con la sola eccezione dell’evenienza in cui lo stesso operatore non si sia presentato 
indipendentemente dall’assenza dell’alunno.  
Sarà cura della scuola contattare la famiglia per verificare la durata dell’assenza e comunicarla 
all’educatore e/o alla Cooperativa in modo da sospendere il servizio fino al rientro dell’alunno. 
Qualora la famiglia non fosse rintracciabile, per la giornata successiva alla prima, l’educatore non 
dovrà  presentarsi a scuola. 
Nel caso in cui, alla comunicazione di rientro, segua invece una nuova assenza, l’educatore si 
comporterà come fosse il primo giorno di assenza. 
L’educatore, in caso di intervento chirurgico o di gravi malattie prolungate dell’alunno, potrà 
prestare servizio presso il domicilio dello stesso, previa autorizzazione dell’équipe aziendale, in 
modo da garantire la continuità del progetto educativo e un supporto psico-pedagogico al minore. 
 
Chiusura della Scuola 
Nei giorni di chiusura della Scuola il servizio è da considerarsi sospeso. 
Per le chiusure impreviste, (ad esempio, ordinanze di chiusura delle scuole da parte del Sindaco), è 
cura dell’educatore accertarsi della chiusura dei plessi scolastici dove opera. 
In caso di scioperi la cooperativa, e di conseguenza l’educatore, è tenuta a garantire il servizio, salvo 
comunicazione diversa e ufficiale da parte della Scuola o del Comune. 
 

Gite 
Nel caso l’educatore debba partecipare ad uscite sul territorio in orario di servizio, la Scuola è tenuta 
a darne comunicazione con anticipo alla Cooperativa. La comunicazione della scuola è 
indispensabile per autorizzare l’uscita e attivare le opportune coperture assicurative a tutela 
dell’educatore. 
Nel caso l’uscita preveda per l’educatore un impegno orario nella giornata, maggiore rispetto a 
quello normalmente assegnato, la Scuola è tenuta a sottolinearlo, indicando già la modalità di 
gestione delle ore da recuperare. 
Si ricorda che: 

- le ore eccedenti , relative alle gite scolastiche, potranno essere cumulate in una “BANCA ORE” 
a favore degli educatori, da utilizzare, concordando con il proprio coordinatore, per 
permessi, ferie o altro;  

- le ore non effettuate su altro alunno seguito dallo stesso educatore, dovranno essere 
recuperate per garantire il progetto educativo dello stesso, possibilmente entro il mese. 

 
Mensa 
L’intervento educativo in orario di mensa e nel dopo mensa verrà effettuato solo in caso di reale 
necessità educativa/relazionale, da concordarsi con l’équipe aziendale e con lo 
psicologo/psicopedagogista, tenuto conto che l’assistenza al servizio di refezione scolastica non 
rientra tra le competenze degli Enti Locali.  
La Cooperativa, in questo caso, non è tenuta a prendersi carico del costo del pasto dell’educatore.  
 



 
Ore dedicate ad attività collaterali 
L’educatore potrà usufruire di massimo 10 ore ad anno scolastico per tutte le attività collaterali 
dedicate al progetto personalizzato del minore: 

- programmazione dell’attività didattico/educativa; 
- incontri con la Struttura semplice dipartimentale di neuropsichiatria infantile e 

dell’adolescenza (ex UONPIA); 
- incontri con gli insegnanti di sostegno/di classe; 
- partecipazione ai consigli di classe; 
- incontri con psicologo/psicopedagogista; 
- incontri con specialisti privati; 
- incontri con i genitori. 
-  

Tali ore dovranno essere rendicontate e certificate dai coordinatori delle cooperative, che se ne 
assumono la loro personale responsabilità. 
 
 
Legnano, 1° dicembre 2016  
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