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CARTA DEI SERVIZI 
 



 

CARTA DEI SER'VIZI  

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA DI SOGGETTI  GRAVI  

NELLA PROVINCIA DI CATANIA  

=>  il servizio di assistenza alla persona è diretto agli alunni in condizioni  
di grave handicap, frequentanti le scuole superiori e quelle dell'obbligo  
nella provincia di Catania.  

 
=>  Le figure professionali impiegate nel servizio di assistenza alla persona nelle  

scuole saranno in possesso dell'attestato di assistenza agli inabili (o titolo  
equipollente) e allo stesso verrà applicato il CCNL delle Cooperative Sociali  
con relativo trattamento economico.  

=>  I mezzi di trasporto impiegati saranno provvisti di regolare omologazione  

Per il trasporto' H"e in situazione di perfetta efficienza.  

=>  Modalità di espletamento del servizio:  

"Assistenza personale agli alunni"  

 -  aiuto a scuola dove necessita il supporto di tipo pratico-funzionale per poter  
eseguire le indicazioni fornite dall 'insegnante, integrando la propria azione 
con 
quella dell 'insegnante  e con quella di sostegno nella realizzazione  
del progetto formativo;   

 -  assistenza personale durante i  momenti dì recupero funzionale, la presenza.  
dei terapisti anche per interventi semplici che devono poi essere 
correttamente  
mantenuti nell'ambiente scolastico "se richiesto dal servizio di  

        Neuropsichiatria dell'ASL competente;  "  
assistenza personale nell'area dell'autonomia personale dell'autosufficienza .  
base, quindi, anche per tutte le esigenze dì carattere fisiologico o connesso con 
particolari situazioni patologiche;   

 -  assistenza durante momenti della vita extrascolastica, organizzati 
comunque  
dalla scuola (gite d'istruzione, mensa, trasporto ecc.) volta a favorire  
l'inserimento nel territorio;   

 -  contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque 
costituenti  
motivi dì rischio per l'incolumità per gli stessi soggetti assistiti e per terzi-   

 -  aiuto per la corretta assunzione dei cibi compreso,ove necessario,  
l'imboccamento;  
assistenza per l'utilizzo dei servizi igienici, per la pulizia corporale e per le  
operazioni di spogliamento e di rivestimento;  

         

 



 
 -  assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza  

dell’ambiente circostante la scuola, programmate dal collegio docenti:  
 -  collaborazione con il personale docente nei programmi di intervento e 

di  
recupero funzionale e di socializzazione:  

 in caso di malori, infortuni o altro accompagnamento ad un centro di pronto  
            soccorso, in accordo con il Capo d'Istituto.  
 

 

- Assistenza personale durante i momenti di recupero funzionale, alla presenza dei 
terapisti, anche per consentire la trasmissione relativa ad interventi ed 
accorgimenti che seppur semplici devono poi essere correttamente mantenuti 
nell’ambiente scolastico – se richiesto dal servizio di Neuropsichiatria dell’ASL 

competente 
- Assistenza igienico-personale nell’area dell’autonomia personale, 

dell’autosufficienza di base, quindi anche per tutte le esigenze di carattere 
fisiologico o connesso con particolari situazioni patologiche e supporto, ove 
necessario per il personale ATA 

 
- Assistenza durante i momenti di vita extrascolastica, organizzati comunque dalla 

scuola (gite di istruzione, mensa, trasporto, ecc) volta a favorire l’inserimento nel 
territorio 

 
- Contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti 

motivo di rischio per l’incolumità per gli stessi soggetti  assistiti e per terzi; 
 

 
- Aiuto per la corretta assunzione dei cibi; 

 
- Assistenza nell’utilizzo dei servizi igienici, per la pulizia del corpo e per le 

operazioni che richiedono la necessità di svestirsi e rivestirsi; 
 
 
- Assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, di conoscenza 

dell’ambiente circostante la scuola, programmate dal collegio dei docenti 
 
- Collaborazione con il personale docente nei programmi di intervento di 

recupero funzionale e di socializzazione; 
 
- - Interventi educativi, svolti da educatori in collaborazione con il corpo 

docente e gli insegnanti di sostegno per proporre ed attuare metodologie atte a 
coinvolgere i soggetti con disabilità e renderli partecipi nel processo di 
crescita educativo-didattico offerto 

 
Servizio di trasporto  

 



Prelevamento a casa e accompagnamento degli alunni a scuola e viceversa con  

mezzi idonei al trasporto disabili.  

Non è previsto in alcun modo l'utilizzo di mezzi personali dell' Assistito.  

La Cooperativa dovrà garantire che i trasporti vengano effettuati nel pieno rispetto  

delle normative vigenti ed in piena sicurezza del trasportato, fornendo anche gli  

eventuali accessori necessari al trasporto stesso (quale i seggiolini omologati per i  

minori ecc.)  

 
  COMPITI DELL' ASSISTENTE AI PORTATORI DI HANDICAP  

 
 -  L'operatore per l integrazione oltre ai compiti, collabora, nel limite delle  

proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con  

gli insegnamenti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione  

attiva del minore in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche,  

ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta formati va.   
 -  Nell 'ambito della realizzazione dei Piani Educativi individualizzati,  

l’operatore:  

 -  Accompagna l'alunno nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate  

qualora manchi l'insegnante, avendo cura di attuare tutte le azioni e strategie  

concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivi i e definiti soprattutto  

nell 'ambito della autonomia personale, delle competenze sociali e della  

fruizione del territorio e delle sue strutture.   
   -        Partecipa a sostegno delle necessità degli alunni in situazione di handicap, ai  

viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella  

fase di preparazione delle gite può offrire un contributo specifico nella  

individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il  

trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione per strategie volte al  

superamento delle stesse.  

 -  Collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle  

situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale ma anche socio-  

relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando su indicazione  

precisa anche sul piano didattico.  

 4.  

 

 

 -  Precisa ai minori e il recupero funzionale collaborando con i terapisti perché gli  

interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di  

fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso.  

 -  Affianca l'alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa,  

fornendo 1 aiuto e assistenza necessaria ed operando, la dove ne esitano le  

condizioni) per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello  

di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo ..  

 -  Affianca l'alunno in situazione di handicap nelle attività finalizzati all'Igiene  

della propria persona attuando ove possibile forme educative che consento il  

recupero e/o la conquista dell'autonomia.  

 -  Collabora con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della  

riabilitazione all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili  

necessari alla creazione delle migliori condizioni per l" accoglienza degli alunni  

in situazione di handicap.  



 -  Collabora, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi  

territoriali mirano, congiuntamente all 'integrazione dell'alunno in situazioni di  

handicap in altre strutture del territorio.  

 -  L'operatore assistenziale, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e  

aggiornamento programmati annualmente dalla Cooperativa per il profilo  

specifico.  

 -  Per tutto ciò che l'assistente viene a conoscere nell'ambito delle attività  

scolastiche è rigorosamente tenuto al rispetto del segreto professionale.  

 
 

 
 

Per Informazione 

Telefonare da Lunedì a Venerdì 

Escluso i festivi,  

Dalle ore 9.00 alle ore 12:30 

Dalle 16:30 alle 18:30 

Presso il seguenti numeri dì telefono e fax: 095/985316 

 
   


