
  
         
 

 
 
 

 
LINEE OPERATIVE  PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

CULTURALE (AEC) NEL MUNICIPIO ROMA XVI  
 
 

In questi anni abbiamo sperimentato la maggiore efficacia degli interventi AEC nelle situazioni in cui è stato 
possibile condividere il progetto educativo tra insegnanti, operatori sociali e sanitari: chiarezza  delle attività 
previste e del loro nesso con gli obiettivi, possibilità di confrontarsi, di integrare le specifiche competenze  
e, soprattutto di inserire il contributo di ciascuno in un disegno comune. 
 
E’ importante considerare come il compito dell’AEC sia quello di contribuire, nel lavoro quotidiano, 
all’attuazione del progetto educativo tramite attività di sostegno e mediazione e non sottovalutarne le 
conseguenze: l’operatore AEC non può lavorare da solo, pena un disservizio nei confronti del bambino e il 
verificarsi di deleghe, aspettative o decisioni improprie. 
Solo all’interno di un progetto educativo, di cui l’insegnante è il responsabile riconosciuto, è possibile 
utilizzare al meglio le possibilità che nascono dall’interazione quotidiana dell’operatore AEC con l’alunno 
disabile, quando possibile o necessario mettere in discussione abitudini consolidate che non sempre 
tengono conto delle possibilità del bambino e rivedere, a cadenza programmata, la congruenza tra 
comportamenti, interazioni sociali e proposta educativa. 
 
Per questo motivo dal prossimo anno scolastico vorremmo far “atterrare” la coprogettazione nella realtà 
quotidiana della relazione educativa  ed il PEI ci sembra lo strumento adatto su cui concretizzare l’impegno 
e la collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti in quelle situazioni in cui al servizio AEC è richiesto un 
supporto diverso dalla semplice assistenza di base (accompagnamento ai servizi igienici). 
 
Il riferimento è al documento di intesa Governo,Regioni, Provincie, Comuni per l’accoglienza scolastica e la 
presa in carico dell’alunno con disabilità di cui alla Conferenza Unificata  del 20 marzo 2008, dove all’art 3 
è indicato che il Piano Educativo Individualizzato (PEI) ….. è redatto dall’intero consiglio di classe 
congiuntamente con gli operatori dell’Unità Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali e in 
collaborazione con i genitori. Tale documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, 
con relative verifiche e valutazioni. Inoltre include gli interventi a carattere riabilitativo e sociale in modo da 
integrare e condividere tra loro i diversi interventi. …. 
 
Perché possa essere una guida all’azione anche per il servizio AEC, è importante che nel PEI siano 
indicate: 

- le attività didattiche ed educative previste per raggiungere gli obiettivi, specificando le attività che si 
svolgeranno in aula, nei momenti di vita  comune (pasti, ricreazione etc..) e, se previste, le attività 
che si svolgeranno fuori dall’aula, quest’ultime  con particolare attenzione considerata la 
delicatezza del tema; 

- la collaborazione richiesta all’operatore AEC nelle diverse attività; 
- le modalità e i tempi di monitoraggio e aggiornamento delle attività cui collabora l’operatore AEC; 
- le modalità di integrazione con il PEI di altri interventi attivati (es. SAISH, progetto Educativa 

territoriale, attività e laboratori previsti dal P.O.F.  etc..). 
 
Nello spirito della coprogettazione confermiamo la disponibilità dell’equipe psico-socio-educativa della 
S.c.s. Agorà e del Servizio Sociale del Municipio a collaborare con gli insegnanti che lo ritengano utile, per  
progettare insieme le attività  a maggiore valenza sociale e di sviluppo delle autonomie previste dal PEI e 
per individuare le modalità di integrazione  con altri servizi ed interventi socio-assistenziali attivati (es. 
Saish, progetto Percorsi di autonomia  etc). 
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Il PEI sarà sottoscritto dagli insegnanti e dagli operatori sociali e sanitari che partecipano alla realizzazione 
del progetto educativo (per il servizio AEC il referente sarà l’equipe psico-socio-educativa della Scs Agorà 
e/o il Servizio Sociale del Municipio ). Tutti i soggetti che hanno assunto impegni riceveranno una copia del 
PEI in modo che ciascuno possa fare riferimento ad un quadro d’insieme e valutare l’efficacia del proprio 
operato. Come indicato nelle Linee Guida del Ministero della Pubblica Istruzione del 4/08/09 la 
documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e 
consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta.  Lo stesso obbligo sussiste chiaramente per la 
documentazione conservata dal Municipio e dal servizio ASL. 
 
Ai fini di consentire il buon funzionamento del servizio AEC si chiede alle scuole di consegnare  una copia 
del PEI  entro il 30 novembre dell’anno scolastico in corso, al referente dell’équipe della Scs Agorà 
che ha sottoscritto il progetto. 
 
 
IL QUADRO DI RIFERIMENTO ATTIVATO CON LA COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO AEC  
 
Porre al centro del lavoro il progetto educativo comporta una maggiore attenzione agli aspetti valoriali ed 
organizzativi della coprogettazione  avviata con le Scuole e la Scs Agorà nel  2008: 

- Il servizio AEC è inteso come risorsa della scuola nell’attuazione del progetto educativo a favore 
degli alunni disabili e non come  un servizio assistenziale a carattere “privato”, ospitato nella scuola 
stessa. Per usare le parole di tutti i giorni “se l’AEC è del bambino, il bambino è dell’AEC” con tutti i 
rischi di un contesto educativo in cui la relazione è duale e si consuma fuori dalle 
difficoltà/opportunità di strutturazione e mediazione del gruppo classe. 

- Per questo motivo, a differenza di altri Municipi, le Direzioni scolastiche del Municipio Roma XVI 
sono  autonome nell’organizzare e articolare il monte ore complessivamente assegnato, in 
coerenza con il proprio progetto educativo generale e con il P.O.F.  

- Operativamente, per un buon funzionamento del servizio, è quindi necessario che le scuole ci 
comunichino entro la fine di ottobre un quadro di massima di assegnazione degli operatori AEC 
alle classi ed il nominativo dell’insegnante delegato quale referente del servizio AEC per l’anno 
scolastico in corso. 

- Nei limiti posti dalle esigenze didattiche e di assistenza, è anche importante che la Direzioni faciliti 
la partecipazione al GLH degli operatori AEC e comunichi con anticipo la data dell’incontro  alla 
coop. Agorà, alla ASL  ed al Municipio. 

- In caso di trasferimento nel corso dell’anno scolastico di un alunno disabile da una scuola ad 
un’altra del Municipio ricordiamo l’esigenza di una comunicazione tempestiva al Municipio ed alla 
ASL, quando possibile prima del trasferimento stesso, al fine di valutare la possibilità o meno di 
garantire  il sostegno e l’assistenza nella nuova scuola e comunicarlo ufficialmente alla famiglia.  

- Si fa inoltre presente che pur confermando la massima collaborazione alle scuole, come indicato 
nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 3390 del 30 novembre 2001, resta di competenza 
dell’istituzione scolastica: 

o L’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alla 
scuola e nell’uscita da esse, in cui è compreso lo spostamento nei locali della scuola, 
(competenza di tutti i collaboratori scolastici);  

o L’attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale dell’alunno disabile, (competenza dei collaboratori scolastici cui è 
riconosciuta la funzione aggiuntiva prevista dal CCNL di comparto e di tutto il personale 
della Multiservizi). 

L’attenzione a quanto sopra consentirà un maggiore impegno del servizio AEC a favore degli 
alunni disabili.  

 
PAGINE SUL SITO MUNICIPIO ROMA XVI  
Abbiamo inserito sul sito del Municipio Roma XVI una pagina dedicata al Servizio AEC in cui abbiamo già 
pubblicato la modulistica per richiedere il servizio (domanda, certificazione e scheda di scolarizzazione).  



Pensiamo di aggiornare il sito con le comunicazioni e la documentazione che è importante condividere con 
le scuole e con i genitori degli alunni disabili. Su Vostra indicazione potremmo inserire ulteriori 
comunicazioni o documentazione relativa all’assistenza agli alunni disabili ed il collegamento ai siti delle 
diverse scuole.  
 
Indirizzo web:  www.romasedici.it  
 
 
CALENDARIO DEGLI IMPEGNI  
Appare opportuno riepilogare  le scadenze e gli impegni già conseguiti e quelli in calendario per la 
programmazione del servizio AEC  
 
ENTRO IL MESE DI MAGGIO  
- presentazione delle domande per usufruire del servizio AEC presso la Scuola o il Municipio 
 
ENTRO IL MESE DI GIUGNO 
- incontri di programmazione della Commissione integrata Municipio, Servizio TSMREE ASL RMD, 

Scuole, Scs Agorà, per la valutazione del fabbisogno AEC e l’assegnazione degli operatori. 
 
ENTRO IL MESE DI LUGLIO 

- Assegnazione alle scuole del monte ore di AEC  
 
ENTRO IL MESE DI OTTOBRE  
Le Scuole: 
- segnalano al Municipio eventuali nuovi iscritti ed esigenze non considerate in fase di programmazione 
- comunicano alla Scs Agorà un quadro di massima di assegnazione degli operatori AEC alle classi 
- comunicano al Municipio l’insegnante delegato quale referente del servizio AEC con specificato 

indirizzo di posta elettronica. 
 
ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE   
- incontri presso il Municipio per monitorare le eventuali difficoltà rappresentate dalle scuole e 

individuare possibili soluzioni. 
 
- le Scuole consegnano al referente della Scs Agorà una copia del PEI, per quei casi in cui al servizio 

AEC è richiesto non solo l’assistenza di base ma un impegno diretto alla realizzazione del progetto 
stesso. 

      
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE 
Si ribadisce che la presente nota vuole essere un primo strumento di cooperazione che sarà possibile e 
necessario integrare con le specifiche esperienze e proposte delle scuole, in particolare rispetto ai temi  del 
monitoraggio e della valutazione, della costruzione di un contesto educativo condiviso, dell’avvio dei gruppi 
di lavoro per  l’attivazione di percorsi alternativi alla scuola, della comunicazione e coinvolgimento delle 
famiglie. 
 
 

       Responsabile     P.O. Coordinatore amministrativo  
     

                    U.O.  TSMREE       Servizio Sociale   
  ASL RMD                       Municipio Roma XVI      
                 
 
Roma, 15 luglio 2010 


