Municipi I-XIII-XIV-XV

Programmazione
Servizio AEC nei Municipi

Evoluzione del Servizio

Protocollo d’Intesa del 18.12.2013 tra l’Azienda Unità
Sanitaria Locale RME (attualmente RM 01), il Dipartimento
Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, i Municipi Roma I,
Roma XIII, Roma XVI, Roma XV e le Reti delle Scuole con
l’obiettivo di garantire lo sviluppo dell’integrazione dei
servizi e degli interventi socio-sanitari, perseguendo obiettivi
di crescita del grado di inclusività delle scuole e di riduzione
del disagio scolastico.

Evoluzione del Servizio

Nell’ambito del Protocollo, il Municipio XIV ha avviato
una collaborazione con i tre altri Municipi presenti nel
Protocollo per omogenizzare il Servizio di assistenza
educativa culturale agli alunni diversamente abili
presenti nelle scuole dei quattro territori

Sperimentazione
È stata avviata nel 2015 una “ricerca pilota” tra i
Municipi aderenti al protocollo con la ASL e
costruito un questionario sulla percezione del
servizio AEC per le scuole.
I dati emersi hanno permesso di pensare ad azioni
comuni.
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Co-progettazione e integrazione di servizi

Inclusiv Education

Programmazione
del Servizio
Regolamento Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale dei
minori con disabilità inseriti nelle scuole dei territori dei Municipi I – XIII
– XIV e XV di ordine non superiore alla Secondaria di I°
Capitolo 1
Il servizio di assistenza scolastica
L’Ufficio AEC del Municipio si occupa della programmazione, erogazione, monitoraggio e verifica
del servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
L’Ufficio AEC, accoglie le richieste trasmesse dalle Scuole, esclusivamente se accompagnate dai
moduli indicati come allegati A e B. Entro il 30 aprile di ogni anno il Dirigente Scolastico invia
all’Ufficio AEC l’elenco degli alunni che usufruiscono del servizio; solo per gli alunni che fanno
richiesta per la prima volta e per quelli che passano da un ciclo scolastico ad un altro vanno inviati
anche l’allegato B.
Si definisce di seguito l’ iter di accesso al servizio:
1. La domanda di accesso deve essere compilata secondo il modulo allegato A a cura
dell’istituto Scolastico a firma congiunta del genitore dell’alunno con disabilità entro il
termine del 30 aprile;
2. La domanda compilata come descritto al punto 1, va presentata insieme all’allegato
modulo B, necessario per l’assegnazione dell’Assistente Educativo Culturale (AEC), che
dovrà essere compilato a cura dell’ASL di riferimento del minore o dall’Ente Accreditato
che lo segue;
3. Nel caso in cui il modello B venga compilato dall’Ente Accreditato è necessario allegare
anche la “Certificazione ai fini dell’integrazione scolastica”, prevista dalla normativa
regionale vigente, recante l’indicazione di assistenza necessaria per il minore;
4. I due moduli A e B, i cui originali sono già in possesso di ogni Istituto Scolastico (ogni
variazione di modulo verrà preventivamente comunicata), debitamente compilati secondo
le modalità sopradescritte devono essere consegnati a cura del genitore, all’istituto
Scolastico il quale provvede ad inviare l’intera documentazione al Municipio di
appartenenza. Avendo cura di inviare il tutto con una lettera di accompagnamento
riepilogativa delle richieste in base all’ordine di appartenenza della scuola;
5. Una copia della domanda deve rimanere alla ASL o Ente Accreditato, all’Istituto Scolastico
ed al genitore.
6. Ad ogni Domanda dovrà essere allegata copia del riconoscimento della legge 104 o copia
della richiesta/istruttoria per il riconoscimento della legge 104, in quest’ultimo caso il
genitore si impegna a fornire la certificazione non appena in suo possesso.
L’ufficio AEC Municipale, valutata ogni singola situazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dagli
specialisti, procede all’assegnazione dell’operatore AEC (comunale o dell’Organismo affidatario)
ed il numero di ore settimanali di assistenza.
Vengono considerate, al fine della quantificazione del servizio erogato, le seguenti variabili:
Indicazione dello specialista di riferimento
Tipologia di disabilità
Grado di autonomia e autosufficienza già raggiunto dall’alunno
Presenza di progetti di particolare rilevanza.
Ore di sostegno assegnate.
La cabina di regia, composta dal referente municipale e da quello dell’ASL di riferimento, si riunirà
orientativamente nel mese di giugno per una prima programmazione dell’ore da assegnare per il
successivo anno scolastico.

