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Legge 104/92 Art. 1  
Finalità 

La Repubblica  

 a) garantisce il pieno rispetto della 
dignità umana e i diritti di libertà e di 
autonomia della persona handicappata e 
ne promuove la piena integrazione nella 
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 
società. 



Legge 104/92 Art 3  
Soggetti aventi diritto 

 
  Comma 1 - …. la minorazione … è tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o 
di emarginazione;  

  Comma 3 - quando …. la minorazione … abbia 
ridotto l'autonomia personale …… in modo da 
rendere necessario un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella sfera  
individuale o in quella di relazione; 



Legge 104/92 Art. 12  
Diritto all'educazione e all'istruzione 

• Comma 3 - L'integrazione scolastica ha come 
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della 
persona handicappata nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione; 

• Comma 8 - Il profilo dinamico-funzionale è 
aggiornato a conclusione della scuola materna, 
della scuola elementare e della scuola media e 
durante il corso di istruzione secondaria 
superiore.  



Legge 104/92 Art. 13  
Integrazione scolastica 

• Comma 1 Lettera a): 

     Attraverso la programmazione coordinata dei servizi 
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, 
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul 
territorio gestite da enti pubblici o privati; 

• Comma 3:  

• Fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, 
sono garantite attività di sostegno mediante 
l'assegnazione di docenti specializzati.  



 
 MIUR  
 

Dipartimento per i servizi del territorio 
 Direzione generale per l’organizzazione dei 

servizi nel territorio ufficio IV. 
 

Nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 
 

Oggetto: assistenza di base agli alunni in 
situazione di handicap 

 



Finalità 

• La presente nota, nell'obiettivo prioritario di 
assicurare il diritto allo studio dei soggetti 
disabili, intende fornire un quadro il più 
completo possibile della normativa e alcune 
indicazioni operative, al fine di dare garanzie 
agli alunni e alle loro famiglie, certezza al 
personale della scuola e ai dirigenti scolastici 
e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di 
formazione previste per i collaboratori 
scolastici. 



Competenze dell‘Istituzione Scolastica 
 … tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori 

scolastici, l'ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo 
spostamento nei locali della scuola. 

 
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli 
alunni portatori di handicap per esigenze di particolare 
disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio 
materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura 
dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di 
ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni 
aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D 
citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente 
per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse 
contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-
OO.SS del 9/11/2001).  



Competenze dell'Ente Locale  
 

• Garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di 
integrazione scolastica per gli alunni disabili, si 
realizza anche attraverso la cooperazione dei vari 
soggetti istituzionali nelle rispettive aree di 
competenza;  

• Tale obiettivo va concretamente perseguito 
attraverso gli accordi di programma previsti dall' 
art. 13, comma 1, lettera A, della l. 104/92, già in 
atto in modo efficace in molte realtà territoriali 



Competenze dell'Ente Locale 

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire 
l'assistenza specialistica da svolgersi con 
personale qualificato sia all'interno che 
all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa 
del 13/9/2001) come secondo segmento 
della più articolata assistenza all'autonomia 
e alla comunicazione personale prevista 
dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a 
carico degli stessi enti.  



Competenze dell'Ente Locale 

• Si tratta di figure quali, a puro titolo 
esemplificativo,l'educatore professionale, 
l'assistente educativo, il traduttore del 
linguaggio dei segni o il personale 
paramedico e psico-sociale (proveniente 
dalle ASL), che svolgono assistenza 
specialistica nei casi di particolari deficit. 
 



  

MUNICIPI QUADRANTE ASL ex RME  

A.E.C. - a. s. 2015-16  
 

 
SPESA ANNUA Euro 9.377.186 

 

TOTALE 

ALUNNI 

104 Comma 1 104 Comma 3 
Non  

104 

ORE SETTIMANALI 

Totali 
Media 

alunno 

730 47 664 30 12.973 17,53 

Giornata Formativa Protocollo 26 Aprile 2016 



 

L’alunno, ai fini dell’integrazione scolastica, necessita di: 
 □ insegnante di sostegno  
  
□ assistenza di base  
  □per igiene e cura della persona  
  □per spostamenti - non deambulante       
    
□ assistenza educativa specialistica   
   □ alla comunicazione e/o all’autonomia per disabilità sensoriali 

(specificare)_____________________________________________ 
  □ psicoeducativa per le condizioni di disregolazione 

comportamentale e/o emozionale in condizione di gravità clinica 
(riscontrabile nei Disturbi di Condotta, ADHD  con o senza  deficit 
dell’attenzione e nei DPS) 

 

Regione Lazio Circolare 14/04/2014 
Prot. 212522 - Modello Certificazione 



Riflessione focale verso una 
migliore appropriatezza …. 

• Assistenza per l’Autonomia 

• Assistenza Specialistica (ad esclusione disabilità 
sensoriali) 

Le  scelte interne agli  Enti erogatori (Comune di Roma ed 
ex Provincia di Roma) hanno determinato due distinte 
tipologie di Assistenza (AEC e Specialistica) configurando 
una differenziazione in base a: 

 Grado di scuola 

e NON in base al 

 Bisogni assistenziali  del ragazzo con disabilità 


