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La Carta dei Servizi è il principale strumento di un’organizzazione utile a far conoscere i servizi che eroga ed 
i progetti che realizza; ad informare sulle risorse e sulle attività che mette a disposizione dell’utenza; sulle 
modalità di accesso ai servizi e sulle prassi di intervento. La Carta dei Servizi rappresenta quindi l’impegno 
dell’Ente a definire e tutelare i diritti di coloro che ne beneficiano. 
 
A CHI È RIVOLTA  
La carta dei servizi è rivolta in primis agli utenti che usufruiscono dei servizi de LA LANTERNA DI DIOGENE, 
ai loro familiari e ai caregivers, ma è anche rivolta a tutti i cittadini e alla comunità che necessitano di 
reperire informazioni sui nostri servizi.  
 
OBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI  
La carta dei servizi assolve ad una pluralità di funzioni, direttamente o indirettamente rivolte alla tutela dei 
cittadini/utenti. Rappresenta il nostro impegno a definire e tutelare i diritti di coloro che di tali servizi 
beneficiano, secondo alcuni principi fondamentali che sono:  

 Sicurezza, continuità e regolarità nell’erogazione;  
 Tempestività delle risposte;  
 Accessibilità e trasparenza nel rapporto con i fruitori dei servizi;  
 Correttezza e regolarità gestionale;  
 Verifica, valutazione e riprogettazione. 

 
Per tradurre operativamente tali principi sono adoperati strumenti e/o procedure idonee per:  

 fissare gli standard di qualità dei Servizi erogati verificandone il rispetto e individuandone gli 
obiettivi di miglioramento;  

 semplificare più possibile gli aspetti burocratici;  
 gestire i reclami;  
 definire i diritti e doveri dell’ente, nel fornire i servizi ai cittadini, e diritti e doveri e opportunità dei 
cittadini stessi.  

L’obiettivo della Carta del Servizio è esplicitare l’approccio metodologico, le strategie utilizzate e le 
professionalità presenti. 
Questa guida ha lo scopo di offrire le informazioni necessarie alle famiglie, alle scuole e ai territori in merito 
ai principi, alle scelte educative e al modello organizzativo adottato dalla nostra cooperativa nella gestione 
del servizio di assistenza educativa scolastica e assistenza specialistica.  
La finalità della Carta del Servizio è quella, infatti, di rendere chiaro e comunicare ai committenti, ai 
beneficiari e agli operatori facenti parte del proprio organico l’impegno concreto che La Lanterna Di Diogene 
assume nei confronti del sistema committenti/beneficiari. 
 
La Carta dei Servizi è utile ai cittadini/utenti per:  

 essere informati in modo chiaro e trasparente sull’offerta dei servizi della cooperativa;  
 partecipare attivamente nella valutazione della qualità dei servizi ricevuti;  
 essere tutelati rispetto alla qualità del servizio (gestione dei reclami).  

La Carta dei Servizi è utile alla cooperativa per:  
 promuovere la qualità dei servizi offerti;  
 promuovere il miglioramento continuo: integrando e innovando i servizi offerti per rispondere 

a nuovi bisogni della comunità e del cittadino/utente;  
 promuovere la trasparenza nella gestione dei propri servizi;  
 promuovere la partecipazione e la tutela dei cittadini/utenti;  
 assumersi i propri impegni nei confronti del cittadino/utente, della comunità e dell’ente 

affidante;  
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 accreditarsi presso gli enti pubblici nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali;  
 essere utilizzata come parametro di valutazione per gli enti appaltanti nell’analisi dell’offerta 

per l’affidamento di servizi socio-assistenziali.  
 

VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI  
La Carta dei Servizi viene periodicamente aggiornata qualora le condizioni di erogazione del servizio, le 
caratteristiche dei fruitori ed altre cause lo rendano necessario.  
 

LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE costituita da un gruppo eterogeneo di persone che 
condivide obiettivi comuni. E' una Cooperativa che assume gli intenti fondamentali, lo spirito e la cultura dei 
principi di mutualità del movimento cooperativo, senza fini di speculazione privata. E' composta da diversità 
che tentano di unirsi, flessibili al cambiamento e aperte al nuovo; da operatori sociali che vogliono cambiare 
le cose con il loro lavoro; da un insieme di desideri e di emozioni con una sensibilità Comune; da individui che 
credono nel lavoro di gruppo e nella solidarietà. LA LANTERNA DI DIOGENE, siamo noi che vogliamo lavorare 
insieme affinché siano garantiti i diritti fondamentali dell'essere umano e la dignità delle persone, per favorire 
l'autonomia, la crescita e l'inclusione sociale; promuovere benessere e consentire il miglioramento della 
qualità della vita.  
Lavoriamo per attivare reti sociali di strutture e persone, per concretizzare l'idea di qualità partecipata in 
termini di: definizione di contenuti, metodi operativi, progettazione e gestione di servizi, attivazione di 
processi territoriali, acquisizione di senso e competenza lavorative.  
Lavoriamo per: creare legami, prendere coscienza, formare e formarci; organizzare, sviluppare, creare 
relazioni competenti, continuare a progettare, finalizzare la nostra creatività, contrastare le ingiustizie, 
evolvere, risvegliare, condividere, dare significato.  
Per questo offriamo servizi diversificati ed efficaci. Entriamo in relazione e costruiamo ponti solidi tra la 
persona e il territorio di appartenenza. Proponiamo e produciamo innovazione attraverso azioni sperimentali 
capaci di attivare sviluppo e quindi cambiamento sociale.  
Lavoriamo per la persona, la famiglia e la comunità che la circonda. Lavoriamo per noi e per gli altri attraverso 
un percorso di conoscenza collettiva, di aiuto costruttivo e concreto maturato nel tempo. Lavoriamo per le 
istituzioni e i nostri committenti.  
Crediamo in valori che danno importanza alla partecipazione, al lavoro di rete, al lavoro di gruppo, alla 
relazione, alle diverse sensibilità degli individui, alla pace, alle emozioni, al sorriso.  
 

 
 

EGUAGLIANZA: i nostri servizi sono erogati con regole uguali per tutti: le nostre attività sono svolte senza 
distinzioni di sesso, razza, lingua, ceto sociale, religione o opinioni politiche, garantendo il diritto alla 
differenza, con trattamenti che tengono conto dell’unicità della persona e dei suoi bisogni.  

IMPARZIALITÀ: gli operatori della Cooperativa hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei 
confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Inoltre, il personale si impegna a tenere 
sempre comportamenti che non inducano l’utente ad uno stato di soggezione e a rispettare le sue convinzioni 
religiose, etiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana.  

CONTINUITÀ: la cooperativa garantisce l’erogazione dei suoi servizi in modo continuo, regolare e senza 
interruzioni, in conformità con quanto definito da norme e regolamenti nazionali e regionali. In caso di 
funzionamento irregolare o di situazioni di emergenza vengono adottate tutte le misure necessarie a 
prevenire e limitare l’eventuale disagio arrecato agli utenti.  

LIBERTÀ DI SCELTA: l’utente, nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi e conformemente alla 
normativa vigente ha diritto di scegliere, tra i diversi servizi esistenti nell’ambito territoriale di competenza, 
quelli in grado di fornire le prestazioni richieste.  
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PARTECIPAZIONE: l’utente ha diritto modo chiaro e completo sulle prestazioni disponibili, sulle condizioni, 
su criteri e requisiti di accesso, sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sui compiti e sulle 
responsabilità del personale sanitario, sociale ed amministrativo, in relazione alle funzioni ad esso attribuite 
nell’ambito del servizio.  

RISERVATEZZA: tutti gli Operatori sono tenuti al rispetto della riservatezza sui dati personali dell’utente e 
della sua famiglia. I dati relativi agli utenti sono accessibili esclusivamente al personale autorizzato ed 
appositamente istruito.  

RECLAMI: l’utente ha sia diritto a presentare reclami, i quali devono essere tempestivamente esaminati, sia 
ad essere informato sull’esito degli stessi. Analogamente ha diritto a formulare suggerimenti e osservazioni 
utili al miglioramento della qualità del Servizio (vedi Gestione Reclami, Osservazioni e Suggerimenti).  

EFFICIENZA ED EFFICACIA: l’utente ha diritto ad un Servizio efficiente ed efficace, gestito attraverso la 
pianificazione di risorse umane, materiali, organizzative, formative, e all’adozione 
di opportuni strumenti di monitoraggio; ha inoltre diritto ad essere informato 
sugli standard di qualità definiti dalla cooperativa per ogni servizio.  

La Cooperativa ha in adozione il sistema di Gestione per la Qualità secondo la 
norma, UNI EN ISO 9001.  

Inoltre, dall’anno 2018, e confermato con lo stesso punteggio nell’anno 2022, è in 
possesso del “Rating di Legalità” (* * +) rilasciato dall’Autorità Garante della 
concorrenza e del mercato.  

	

Flessibilità, etica ed integrazione, uniti alla professionalità, alla cura della persona nella sua globalità ed 
all’attenzione al benessere delle persone che lavorano con noi sono i nostri obiettivi per poter fornire servizi 
di qualità, utili, efficaci, sicuri ed economicamente sostenibili.  
Con questa premessa, che è parte integrante del nostro modo di essere impresa sociale, gli impegni che ci 
assumiamo sono i seguenti:  
 

Realizzare ed assicurare ai nostri utenti ed alle loro famiglie la qualità dei nostri servizi riabilitativi e 
sociali, in misura proporzionata ai bisogni ed alle aspettative che siamo chiamati a soddisfare, 
garantendo una informazione chiara e comprensibile sui possibili rischi, esiti e risultati, la condivisione 
dei percorsi terapeutici ed assistenziali e la massima soddisfazione, nel rispetto dei requisiti richiesti 
dalla normativa nazionale e regionale.  

Sviluppare percorsi riabilitativi e servizi sociali e socio educativi pensati e realizzati seguendo le migliori 
metodologie scientifiche disponibili per dare risposta alle necessità dell’assistito, per anticiparne le 
aspettative, per fornire cure appropriate e per promuovere il benessere e la salute dell’assistito.  
Assicurare la formazione, l’informazione e la partecipazione dei lavoratori al fine di garantire lo 
svolgimento delle mansioni e dei compiti previsti in condizioni di sicurezza, incrementando la 
consapevolezza in merito alle azioni di prevenzione e protezione adottate.  
Garantire un’analisi continua delle attività svolte al fine di identificare tutte le possibili situazioni di 
rischio e adottare le necessarie misure di tutela di tipo tecnico, organizzativo e procedurale.  
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Adottare politiche gestionali e strategiche mirate la ricerca della massima lealtà e senso di 
responsabilità, incoraggiando il personale ed il management affinché possa migliorare la propria 
professionalità e autonomia e possa quindi sviluppare al meglio le proprie competenze tecniche, 
scientifiche, relazionali ed organizzative;  
Mantenere e migliorare il Sistema di Gestione integrato per la qualità e la sicurezza sul lavoro quale 
strumento per realizzare gli obiettivi, rispettare gli impegni assunti, promuovere il miglioramento 
continuo della salute e del benessere dei lavoratori, garantire il rispetto dei requisiti impliciti, espliciti e 
cogenti per i servizi forniti.  

 
Dal 2020 LA LANTERNA DI DIOGENE redige il Bilancio Sociale come strumento di comunicazione con tutti 
coloro che a vario titolo entrano a far parte della Cooperativa: le persone che accogliamo nei nostri servizi e 

le loro famiglie, la Pubblica Amministrazione, i 
fornitori, le reti territoriali che ci supportano anche 
nella realizzazione delle nostre attività e tutti i 
cittadini.  
Il Bilancio sociale, disponibile sul sito della 
Cooperativa, oltre a dare valore, visibilità e 
riconoscimento al lavoro e all’impatto sociale che 
la cooperativa produce, è un’opportunità per 
accrescere la consapevolezza, sia all’interno sia 
all’esterno, sulle strategie, obiettivi, piani e 
prestazioni, in ottica di sviluppo e di miglioramento 
in materia di responsabilità sociale.  
 

LA LANTERNA DI DIOGENE quale “Ente Erogatore”:  
 Assume, come principio-guida fondamentale del proprio agire, il rispetto integrale della persona  
 con disabilità, dei suoi diritti e della sua integrità.  
 S’ispira a ideali di rispetto e di uguaglianza, affinché non possano aver luogo, ad alcun livello,  
 prevaricazioni e/o discriminazioni basate su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, età, 

condizioni fisiche e psichiche, condizioni sociali, culturali ed economiche.  
 E’ impegnata a offrire servizi orientati alla massima qualità possibile, nel segno del loro 

miglioramento continuo sulla base della condivisione e della valutazione delle esperienze.  
 Assicura la completezza e la chiarezza delle informazioni amministrative e contabili nonché 

l’accuratezza dei dati e delle connesse elaborazioni.  
 Agisce, nei confronti delle istituzioni pubbliche e di tutti gli interlocutori, con assoluta integrità, 

trasparenza, onestà, lealtà e correttezza nonché reciproco rispetto.  
  Garantisce l’imparzialità nell’erogazione del servizio, così come la sua continuità, prestando 

particolare attenzione al comportamento adottato da ogni operatore verso gli utenti.  
 Tutela per quanto possibile il diritto di scelta dell’utente (e/o della famiglia) rispetto agli 

interventi ritenuti migliori.  
 Promuove la partecipazione dell’utente (e/o della famiglia) alle prestazioni offerte dal servizio, 

per tutelare la corretta erogazione degli interventi e per consentirne la collaborazione attiva.  
 Consente all’utente (e/o alla famiglia) l’accesso alle informazioni che lo riguardano (di cui è in 

possesso).  
 Assicura agli operatori tutti condizioni di equità nel trattamento economico, offrendo le migliori 

condizioni contrattuali e lavorative possibili  
  Cura la formazione e l’aggiornamento professionale continuo dei propri operatori.  
 Non ultimo, garantisce altresì il diritto alla “privacy”. Il personale della Cooperativa è formato ad 

operare nel rispetto della riservatezza delle informazioni delle quali viene a conoscenza, secondo 
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le prescrizioni nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (General Data Protection 
Regulation GDPR - Regolamento UE n.679/2016 in vigore dal 25.05.2018).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Lanterna di Diogene si è costituita nell’ottobre del 2006, quando un gruppo di professionisti (tre educatori 
professionali e una esperta in amministrazione), fortemente motivati, si unirono con l’intento di voler 
contribuire allo sviluppo di una nuova generazione del sociale, nella direzione della reale integrazione delle 
opportunità e dei servizi, delle professionalità e dei saperi.  
Il nome della Cooperativa è stato scelto in relazione alla leggenda del filosofo Diogene che, alla luce della sua 
lanterna cercava l’uomo. L’uomo che si cela dietro le apparenze, l’ESSERE uomo.  
Nel lavoro quotidiano, La Lanterna di Diogene pone infatti al centro del proprio intervento la persona prima 
ancora della sua disabilità o del suo svantaggio psico-sociale partendo dal presupposto che ogni persona è 
un mondo a sé, unico e irripetibile e che, oltre l’aspetto esteriore, c’è una persona che esprime potenzialità 
ed emozioni.   
La Cooperativa ritiene che ogni essere umano vada esaltato nella sua dimensione umana poiché la sua dignità 
non è scalfita dalla condizione di disabilità o di svantaggio che lo caratterizza. Le prime attività della Lanterna 
di Diogene furono svolte per le Istituzioni Scolastiche del territorio di appartenenza - Distretto RMG1 
Mentana, Monterotondo e Fonte Nuova - relativamente al Servizio di Assistenza Educativa 
Culturale/Assistenza Specialistica a favore di alunni con disabilità e Bes nelle scuole.  
Negli anni, il Servizio è stato implementato e sviluppato in numerose altre scuole della Provincia di Roma, 
Rieti e anche nella stessa Capitale.  
Dal 2011 La Lanterna di Diogene svolge anche Servizi di Assistenza Domiciliare rivolti ad anziani e persone 
con disabilità e dal 2012 gestisce centri Socio-educativi rivolti ad adulti e minori come gli Spazi Laboratoriali 
per le autonomie “Costruiamo ponti…tra noi” per il Comune di Fonte Nuova (RM), oltre che Comunità 
alloggio per adulti con disabilità e Casa famiglia per minori.  
Attualmente la Cooperativa offre una serie di servizi socio assistenziali - sanitari e educativi rivolti a bambini, 
ragazzi, adulti ed anziani con disabilità e/o con problematiche di natura socio-ambientale e familiare e attività 
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate che si avvalgono di modelli di intervento molto 
diversificati al fine di garantire una migliore qualità della loro vita e una piena esigibilità ai diritti fondamentali 
sanciti dalla nostra costituzione.  
La Lanterna di Diogene opera in rete con i servizi socio sanitari pubblici e privati del territorio, integrandosi 
in sinergia negli interventi proposti - attraverso la messa in opera di forme di intervento complementari tra 
servizi - finalizzate a garantire continuità progettuale. Persegue l'interesse generale della comunità 
finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e lo scopo di dare un migliore assetto 
organizzativo e funzionale alle offerte socio assistenziali - sanitarie ed educative rivolte al territorio in cui 
opera unitamente ad una ottimizzazione qualitativa delle stesse.  Promuove, inoltre, percorsi formativi e 
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aggiornamenti per il personale impiegato nella Cooperativa al fine di garantire qualità professionale, 
qualificazione e, in generale, una crescita formativa costante. 
Per la progettazione e la realizzazione dei Servizi, La Lanterna di Diogene si avvale della collaborazione di 
Personale Qualificato composto da psicologi, assistenti sociali, educatori, O.S.S., O.S.A., A.E.C., A.D.E.S.T. 
mediatori culturali, animatori sociali, arti terapisti, musico terapeuti, logopedisti, neuropsicomotricisti di 
comprovata esperienza nel settore del sociale. 

 

 

La presente Carta ha per oggetto il Servizio di Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità e 
BES di competenza della Regione Lazio ai sensi degli articoli 42-45 del Decreto del Presidente della Repubblica 
(DPR) 24 luglio 1977, n. 616 e dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92. 
Tale servizio concorre a costituire la progettualità individualizzata rivolta alla persona con disabilità e Bes che 
deve essere predisposta dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie locali, per realizzare la piena 
integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale (legge-quadro 8/11/2000 n. 328). 

È condotto in integrazione e in collaborazione con i Servizi sociali di riferimento, la Dirigenza scolastica, gli 
altri servizi che hanno in carico il minore.  

L’affiancamento all’alunno di un assistente/educatore/operatore è garanzia del diritto all’istruzione nelle 
scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o paritarie. 
Ispirandosi alla propria mission “...abitare la nostra terra” La Lanterna di Diogene si propone come partner 
corresponsabile con le Scuole e la Regione Lazio, nella gestione di questo tipo di progetti, sfruttando il proprio 
essere soggetto vitale all’interno dei territori in cui opera.  

Lavora perseguendo la finalità̀ dell'inclusione non solo scolastica ma sociale, ponendo grande attenzione alle 
condizioni del contesto e alle diverse risorse che esso esprime. 
Lavora perché́ la Comunità attorno al minore con disabilità o con bisogni educativi speciali si adatti ad 
accogliere ogni persona con le sue specificità̀ e differenze, superando le barriere che si frappongono alle reali 
possibilità̀ di partecipazione e di apprendimento.  

Il servizio viene gestito tenendo conto di alcuni elementi ispiratori e costitutivi che ne definiscono lo stile e 
che di seguito si espongono:  

La scuola rappresenta il luogo dell’apprendimento e della socializzazione, dell’incontro e del confronto con 
l’altro che non appartiene alla propria sfera familiare. A scuola si trascorre molto tempo, per molti anni. 
L’esperienza che vi si conduce è significativa non solo per le conoscenze e per le competenze che si 
acquisiscono, ma anche per le relazioni che si instaurano.  

L’inclusione sociale delle persone con disabilità e con bisogni educativi speciali, la possibilità̀ di vivere con le 
medesime opportunità̀ concesse a tutti dentro contesti che tendono a superare le barriere architettoniche e 
culturali, ha la sua necessaria premessa nell’inclusione scolastica. Nel corpus di relazioni che si costruisce a 
scuola, alunno con disabilità/bisogni educativi speciali e compagni imparano reciprocamente. 
L’organizzazione dei luoghi – le aule, la disposizione dei banchi, i gruppi classe – e della didattica sono aspetti 
determinanti ai fini degli apprendimenti così come dell’inclusione. Quest’ultima, infatti, per realizzarsi 
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pienamente chiede un’elevata attenzione ai contesti e alla loro evoluzione affinché́ si adattino, si modifichino 
per accogliere gli alunni con disabilità. L’assistente educatore, in questo quadro, è la figura che può favorire 
una piena integrazione dell’alunno con disabilità nella classe e nel contesto scolastico. Nella collaborazione 
stretta con gli insegnanti di classe e con l’insegnante di sostegno, fornisce all’alunno gli appoggi di cui ha 
bisogno, favorisce le relazioni con i compagni, tiene collegati tra loro la scuola e l’extra-scuola.  

In ambito sociale, sempre più frequentemente si sente fare riferimento al progetto di vita. Nel caso di 
persone con disabilità, parlare di progetto di vita significa contribuire a collocare le scelte presenti, prossime 
e future dentro un quadro ampio e flessibile che, a partire dalle abilità della persona, dal suo contesto di vita, 
dalla tipologia di disabilità, dall’area di sviluppo prossimale, ipotizzi delle traiettorie, delinei delle possibilità, 
immagini il futuro. Nella pratica, muoversi nell’ottica del progetto di vita significa vedere la persona nella sua 
complessità e nella sua integrità, pertanto, ricomporre i suoi tempi, gli spazi, le relazioni che vive.  

Per queste ragioni, il servizio di assistenza scolastica de La Lanterna di Diogene tiene conto della rete, formale 
e informale, in cui i progetti di vita degli alunni con disabilità e BES si realizzano e mantiene costantemente 
aperto il dialogo con le famiglie, i Servizi specialistici, le realtà territoriali in cui si svolge la vita del alunno con 
disabilità (oratori, parrocchie, associazioni sportive, biblioteche).   

Il Servizio di Assistenza Specialistica si propone di concorrere al pieno sviluppo della personalità umana 
attraverso la proficua frequenza del percorso d’istruzione, fornendo interventi di Assistenza Specialistica a 
favore degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
Il principio condiviso da tutti i membri de La Lanterna di Diogene è la promozione umana e l’inclusione 
sociale di bambini, ragazzi e adulti con disabilità e/o disagio emotivo, relazionale, famigliare al fine di favorire 
una migliore qualità della loro vita attraverso una serie di iniziative educative, culturali, sociali ed assistenziali 
che assicurino: 

 centralità della persona; 
 accoglienza, ascolto e attenzione; 
 memoria storica degli assistiti e dei servizi offerti; 
 sviluppo di nuovi percorsi, progetti e consolidamento di quelli già esistenti; 
 analisi dei bisogni del Territorio e valorizzazione delle risorse presenti; 
 costruzione di una realtà sociale e lavorativa sempre più forte e radicata nel territorio; 
 collaborazione tra Terzo Settore, Enti Pubblici, Privati; 
 promozione di una Politica Sociale; 
 creazioni di reti sociali che attivino processi di cambiamento. 

A supporto di tale finalità, La Lanterna di Diogene mette a disposizione il Sistema di Gestione della Qualità, 
certificato secondo i criteri della norma UNI EN ISO 9001 attraverso cui pianifica e realizza processi di 
controllo, monitoraggio, analisi e verifica dei servizi offerti e tutela diritti, regole e standard di qualità dei 
beneficiari, diretti e indiretti, dei Servizi secondo alcuni principi fondamentali: 

- accessibilità e trasparenza nel rapporto con i fruitori del Servizio; 
- tempestività nelle risposte; 
- correttezza e regolarità gestionale; 
- sicurezza e continuità nell’erogazione del servizio. 
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Destinatari del Servizio sono i ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dichiarati persone 
con disabilità ai sensi della Legge 104/92, che necessitino di un’assistenza per integrare e sviluppare le proprie 
capacità nella sfera delle autonomie e della relazione/comunicazione al fine del positivo svolgersi 
dell’esperienza scolastica. 

I destinatari diretti del Servizio di Assistenza Specialistica sono tutti quegli alunni che presentano una 
certificata condizione di handicap dovuta a disabilità fisica, o psichica, stabilizzata o progressiva certificata 
e/o in condizione di svantaggio socio-familiare attestata dai servizi preposti che causa difficoltà di 
apprendimento e di relazione tale da determinare un processo di svantaggio rispetto all’esigibilità di diritti 
fondamentali quali l’istruzione e l’inclusione sociale nel contesto scolastico e ha luogo nei plessi scolastici in 
cui gli alunni sono inseriti.  
 
I destinatari indiretti del Servizio sono le famiglie degli alunni con disabilità del territorio, in quanto il lavoro 
di supporto e sostegno rivolto agli alunni assegnati, mira ad avere un positivo impatto sulla loro vita 
quotidiana; il nucleo familiare, infatti, supportato nell’accrescere la capacità di gestione delle difficoltà 
(coping strategies) del proprio figlio può attivare risorse interne ed esterne che gli permettono di diventare - 
insieme alla scuola - “produttore di salute”, ambito di prevenzione e soggetto attivo nel processo di 
benessere dell’alunno, migliorando notevolmente la qualità della vita di quest’ultimo. Anche le intere classi 
degli alunni a cui si rivolge il servizio sono destinatarie indirette del lavoro svolto dalle figure specialistiche; 
la classe viene valorizzata come punto di forza e di supporto all’alunno in situazione di svantaggio (peer 
group). 
 

Il Servizio affianca agli alunni con disabilità  e. BES per i quali sia ritenuto necessario un intervento 
specialistico fornito da Assistenti Specialistici qualificati con il compito di supportare la comunicazione e 
l'autonomia dello studente in seno alla comunità ed all’ambiente scolastico attraverso metodiche, strategie 
ed ausili utili a garantire un’interazione efficace, una positiva frequenza delle lezioni ed il raggiungimento 
degli obiettivi fissati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e nel Piano Didattico Personalizzato 
(P.D.P). 
All’Assistente Specialistico competono pertanto compiti e funzioni specifici che lo differenziano tanto dagli 
insegnanti, curricolari e di sostegno, con i quali deve cooperare per il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nel P.E.I. e P.D.P (sottoscritto anche dalla famiglia), che dal personale scolastico A.T.A. addetto all’assistenza 
igienico-personale (o cosiddetta "assistenza di base") dell’alunno con disabilità. 
La procedura di assegnazione dell’Assistente Specialistico è frutto di un’azione sinergica: 
1) è compito della A.S.L., all’atto dell’individuazione dell’alunno come persona con disabilità (con la 
certificazione e la redazione della Diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, previsti dalla Legge 
104/92), dichiarare se in base alla tipologia di handicap sussista la necessità di affiancargli a scuola 
l’Assistente Specialistico;  
2) è compito della famiglia consegnare la documentazione che individuale dell’alunno come persona con 
disabilità alla scuola, al fine di attivare il complesso degli interventi previsti dalla Legge 104/92 per il diritto 
allo studio; 
3) è compito della Scuola trasmettere alla Regione la richiesta di affiancamento all’alunno di un Assistente 
Specialistico; 
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4) è compito della Scuola, quantificando il monte ore settimanale di prestazioni da svolgere sulla base dei 
seguenti criteri: 
- Gravità della disabilità 
- Orario di frequenza scolastica 
- Presenza e monte ore dell’insegnante di sostegno assegnato 
- Caratteristiche della classe frequentata  
- Problematiche particolari  
- Risorse disponibili. 
Il Servizio è gratuito per le famiglie. 
 

Il Servizio di Assistenza Specialistica è un servizio socio-educativo ed assistenziale rivolto agli Istituti Scolastici 
in favore degli alunni con disabilità fisica, o psichica, stabilizzata o progressiva certificata e/o in condizione di 
svantaggio socio- familiare e delle loro famiglie per rendere possibili i diritti fondamentali quali l’istruzione e 
l’inclusione previsti nel percorso formativo scolastico. 
Il Servizio segue il calendario scolastico annuale, è attivo durante la settimana dal lunedì al venerdì e viene 
svolto da un team di assistenti specialistici che affiancano l’alunno durante la quotidianità scolastica, in orari 
e concordati con gli insegnanti di sostegno e di classe. 
L’intervento operativo è caratterizzato da momenti strutturati di sostegno all’alunno nell’attività didattico-
educativa alternati a momenti semi-strutturati di attività ricreative, di socializzazione, di gioco e attività in 
gruppo. Le attività sono pianificate in base ai bisogni, le risorse, i limiti e le potenzialità delineate nel Progetto 
Educativo Individualizzato - realizzato a favore dell’alunno - da parte del team dei docenti in collaborazione 
con gli assistenti scolastici, la famiglia e i referenti clinici durante gli incontri programmati. 
Tali interventi sono volti a garantire la piena integrazione scolastica e sociale in coerenza con quanto previsto 
dal Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) e Piano Didattico Personalizzato (P.D.P).di ogni alunno con 
disabilità e sono tradotti in attività educative ed assistenziali, rivolte a quest’ultimo e al contesto in cui è 
inserito, per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione nonché lo sviluppo delle capacità socio 
– relazionali.  

Il Servizio si avvale di un’organizzazione professionale che comprende la figura di un Coordinatore di Istituto 
che programma, monitora e verifica costantemente lo svolgimento generale delle azioni socio-educative ed 
assistenziali a favore degli alunni e gli Assistenti Specialistici che hanno il compito di accompagnare l’alunno 
nel percorso di crescita e formazione all’interno dell’Istituto. 

Il Servizio si pone le seguenti finalità: 
o favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all’interno del contesto scolastico;  
o promuovere lo sviluppo delle potenzialità individuali e il riconoscimento delle risorse personali degli 

alunni relativamente all’area dell’autonomia personale, sociale e al miglioramento della 
comunicazione e della relazione con gli altri, pari e adulti di riferimento; 

o garantire l’inclusione e l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità; 
o assicurare all’alunno con disabilità e alla sua famiglia interventi efficaci, continuativi e programmati 

nell’ottica del lavoro di rete; 
o sostenere e consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità; 
o strutturare e fortificare la cooperazione tra scuola e territorio, ottimizzando le risorse, in un’ottica di 

rete integrata; 
o creare opportunità e attività alternative in un ambiente “protetto” per evitare situazioni di 

emarginazione e isolamento sociale; 
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o favorire l’acquisizione di comportamenti finalizzati ad una corretta gestione e considerazione del sé. 
 

Le attività svolte dall’Assistente Specialistico, a favore degli alunni assistiti, sono nelle seguenti aree: 
Area delle autonomie personali e sociali:  

- supportare l’alunno con disabilità nella cura di sé e nell’igiene personale, promuovendone il massimo 
grado di autonomia possibile. Lì dove l’alunno presenti delle gravi limitazioni fisiche o mentali che 
non gli permettano di soddisfare in autonomia le proprie esigenze, svolgere un’assistenza di base in 
collaborazione con il personale ATA. 

- affiancare o sostenere l’alunno: durante la quotidianità scolastica, sia negli spostamenti sia 
nell’orientamento a scuola; durante il momento del pranzo o della ricreazione, somministrazione del 
cibo nel caso di grave disabilità. 

Area del potenziamento dell’inclusione scolastica:  
- favorire, incoraggiare l’alunno nella relazione con i suoi pari e nell’espressione emotivo-affettiva; 
- potenziare la relazione con gli adulti di riferimento e chiarirne i ruoli; 
- accompagnare l’alunno nel percorso di introiezione delle regole di civile convivenza, suggerendo le 

adeguate modalità comportamentali; 
- accompagnare/sorvegliare l’alunno e offrire supporto durante le attività ricreative; 
- accompagnare l’alunno nelle attività esterne, nei laboratori, nelle gite e nei viaggi di istruzione, in 

base agli accordi stabiliti con la scuola. 
Area del supporto degli apprendimenti scolastici: 

- affiancare e guidare l’alunno nei percorsi didattici stabiliti dall’insegnante di sostegno e 
preventivamente concordati con il team docente; 

Area della collaborazione con gli insegnanti di sostegno, curriculari e gli altri servizi della rete coinvolti nel 
progetto di vita: 

- programmare e realizzare delle attività funzionali al Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) e al 
Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) con la partecipazione attiva della famiglia; 

- partecipare al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e eventuali incontri di programmazione e/o 
consigli di classe con il team docente. 

- partecipare a concordati momenti di programmazione con l’equipe docenti; 
- progettare e attivare dei laboratori specifici (Laboratorio di attività teatrale, laboratori di attività 

psicomotoria, laboratorio di informatica, laboratorio musicale e altro) in base agli accordi stabiliti con 
la scuola. 

Il Personale impiegato dovrà, inoltre, attenersi alla programmazione e attività oraria settimanale stabilita dal 
Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori d’Istituto e lavorare in rete per promuovere una migliore 
efficienza ed efficacia degli interventi realizzati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili. 

I due modelli principali di riferimento metodologico su cui si basa l’intervento proposto per la gestione del 
Servizio di Assistenza Specialistica per gli Alunni con disabilità sono: 

o il modello bio-psico-sociale. Ispirarsi a questo modello significa favorire l’integrazione degli ambiti di 
interventi di tutti i professionisti sociali e sanitari che si occupano dell’alunno e far uso di metodi e 
strumenti che siano trasversali alle varie professioni. Il metodo su cui si basa l’approccio bio-psico-
sociale è un ampliamento del tradizionale “metodo di diagnosi e cura della malattia”: un metodo di 
assessment diagnostico dei bisogni multidimensionali da cui scaturisce un piano integrato di 
valutazione e assistenza alla persona, che tiene conto della globalità dell’individuo in quanto persona 
e quindi dei suoi aspetti psico-fisici, relazionali e ambientali. 
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o Il modello integrato. Ispirarsi a questo modello significa porre un’attenzione costante, durante il 
lavoro educativo, alla relazione tra alunno-operatore, all’ambiente esterno e al fattore tempo (Giusti, 
1997) attraverso un approccio multidimensionale che, tenendo conto delle risorse e dei limiti che 
caratterizzano ogni persona, costruisce in itinere percorsi educativi specifici sulla base delle diverse 
esigenze della persona secondo criteri di apertura, flessibilità e dinamismo. All’interno di questo 
processo, gli operatori in primis lavorano sulla propria consapevolezza rispetto al processo di 
supporto e accompagnamento, cambiamento ed evoluzione che facilitano nell’alunno con disabilità 
e decidono, di volta in volta, l’uso di una tecnica piuttosto che di un’altra sulla base delle risorse e 
dei limiti che osservano nella persona e della relazione specifica e significativa che ognuno di loro ha 
stabilito con quest’ultima. Il costrutto teorico di riferimento di tale atteggiamento è sintetizzabile in 
quello di "empowerment" ovvero di potenziamento della propria e altrui identità e 
dell’appartenenza ad una cultura condivisa, in cui gli individui sono incoraggiati ad esercitare il 
proprio ruolo sociale (Chamberlin, 1990, 1995).  

Il fulcro centrale della metodologia di intervento proposta è il lavoro di equipe, con un approccio 
multidisciplinare integrato. Il coordinatore e gli Assistenti Specialistici utilizzano specifici strumenti educativi 
quali: l’accoglienza, “il prendersi cura”, l’osservazione, la programmazione delle attività, il supporto 
individuale, la verifica e la valutazione costante degli interventi. Si promuove, inoltre, la modalità del lavoro 
in rete, essenziale per lo scambio di esperienze, competenze e professionalità tra Enti, Istituzioni e Servizi, 
per rendere l’intervento efficace ed efficiente. Tutti gli operatori in servizio svolgono il loro lavoro nel rispetto 
di un regolamento interno del servizio, redatto e revisionato dopo anni di esperienza nella gestione. Il 
regolamento definisce le prassi operative degli interventi. Ad ogni avvio del servizio, per ogni anno scolastico, 
in ogni plesso in cui è presente il personale specialistico, viene posta un apposito schedario che contiene: 

- regolamento del servizio; 
- fogli firma degli Assistenti Specialistici e del Coordinatore di Istituto (o in alternativa registro 

elettronico delle presenze); 
- modelli vari di verbali, relazioni, P.E.I. e Progetto Integrato; 
- linee guida per la compilazione di progetti, report e relazioni; 
- eventuali comunicazioni. 

 

Le abilità di autonomia individuale sono tra gli elementi che incidono maggiormente sulla qualità della vita 
scolastica e formativa dell’alunno con disabilità. La sua indipendenza, infatti, è un prerequisito fondamentale 
per l’indipendenza della comunità vale a dire per l’integrazione e l’inclusione sociale.  
Gli Assistenti Specialistici e il corpo insegnante affiancano quindi, in modo sinergico, l’alunno assistito 
considerando le abilità di autonomia che lo caratterizzano e le sue potenzialità capacità residue come la 
piattaforma di partenza su cui impostare interventi volti al miglioramento dello stato psico-fisico ed emotivo 
dell’alunno e premesse fondamentali per redigere il PEI e il Progetto di vita, in generale, che lo riguardano. 
Le abilità di autonomia individuale possono essere distinte in abilità di autonomia personale “di base” e 
“avanzate”. Le prime sono quelle che sollevano l’alunno con disabilità dal bisogno di assistenza: abilità di 
igiene personale, nell’autoalimentazione, relative al controllo sfinterico e allo spogliarsi e vestirsi. Le seconde, 
quelle “avanzate”, sono quelle capacità che permettono all’alunno di passare alle abilità integranti e 
all’inserimento nella comunità di appartenenza: prendersi cura del proprio aspetto, della propria salute come 
ad esempio sapersi coprire quando ha freddo o scoprirsi quando è caldo, dei materiali scolastici, delle cose 
che gli appartengono. 
Le capacità residue rappresentano ciò che effettivamente l’alunno è in grado di compiere, adeguatamente 
supportato dalle figure di riferimento che ne individuano e valorizzano le risorse.  
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Per favorire le abilità e capacità residue sopra descritte, i metodi dei servizi di assistenza specialistica così 
come da noi proposti, mettono a disposizione degli operatori specifici metodi e strumenti delle: 

• check-list globali che permettono una valutazione completa dell’alunno in tutti i suoi repertori relativi 
alle abilità; 

• check-list specifiche che valutano soltanto alcuni repertori di abilità.  

In questo modo, è possibile avere una “fotografia” reale dell’alunno, di quali siano le sue risorse e potenzialità 
in quel preciso momento, e strutturare l’intervento socio-educativo ed assistenziale a partire dai prerequisiti 
individuati. L’operatore, quindi, costruisce il programma d’intervento e suddivide gli obiettivi da perseguire 
in breve, medio e lungo termine delineando anche eventuali sottobiettivi quando è necessario. Nel 
raggiungimento degli stessi, adotterà metodi e tecniche diverse per favorire l’autonomia individuale e il 
recupero delle potenzialità residue dei beneficiari del servizio quali:  

Shaping, modellaggio. Tecnica derivante dall’approccio cognitivo - comportamentale che consiste nello 
scomporre l’obiettivo finale che si persegue con l’alunno in piccoli sotto-obiettivi, in modo tale da 
accompagnarlo gradualmente a sviluppare quegli elementi che non fanno ancora parte del suo repertorio 
comportamentale. La prima risposta che si chiede all’alunno fa già parte del suo repertorio o, in ogni modo, 
viene emessa con facilità attraverso suggerimenti (prompt) attivati dall’assistente educativo. 

Prompting, suggerimento. Trattasi di parole scritte o parlate, attraverso cui l’assistente educativo cerca di 
indurre un comportamento desiderabile da parte dell’alunno. Il prompt può essere di tipo: verbale diretto 
(es. “Ascoltami” ) e indiretto (es. ti ricordi quale compito ti rimane da fare?); gestuale, vale a dire che 
attraverso dei movimenti si forniscono all’alunno informazioni sul comportamento da tenere o interrompere; 
figurale, ovvero una foto, un disegno, una immagine, in cui viene mostrato il comportamento da apprendere; 
fisico, in cui l’alunno viene guidato fisicamente nello svolgere, ad es. movimenti complessi; modellanti, 
suggerimenti che rientrano nella tecnica del modeling sotto esposta. 

Modeling, modellamento. Si basa sull’osservazione di un modello e l’imitazione del suo comportamento. Il 
modello per l’alunno può essere rappresentato dall’adulto di riferimento che lo affianca, Assistente 
Specialistico, insegnante di sostegno e di ruolo o da un suo pari (tutoring). L’alunno viene rinforzato quando 
imita. 

Procedure di rinforzo si tratta di un insieme di tecniche che utilizzano il rinforzo come elemento 
fondamentale. I rinforzatori che possono essere dati all’alunno sono infiniti tuttavia sono stati classificati in 
positivi e negativi, primari e secondari intrinseci e estrinseci per facilitarne un uso ordinato e condiviso.   

La contrattazione delle contingenze, questa tecnica prevede un accordo di tipo contrattuale, verbale o 
scritto, che può essere stipulato tra alunno, docenti, Assistente Specialistico e, talvolta, anche la famiglia 
attraverso il quale viene esplicitato chiaramente il compito che l’alunno con disabilità si impegna ad eseguire 
e i vantaggi che deriveranno dal completamento del compito. Lo scopo finale di questa tecnica è quello che 
l’alunno possa arrivare ad una contrattazione autonomamente gestita. 

Chaining, concatenamento (anterogrado e retrogrado). È una tecnica mediante la quale comportamenti 
complessi (es. fare un cartellone, una ricerca) vengono frazionati in segmenti più gestibili (prendere un 
cartellone, trovare immagini, cercare un libro da cui prendere spunto, …) e, di conseguenza, più facilmente 
appresi. Questa tecnica per essere efficace deve essere associata all’uso dei rinforzi e dei prompt. 

Fading, attenuazione, consiste nella graduale riduzione dei prompt che facilitano la risposta nell’alunno.  
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La protesizzazione che viene utilizzata e proposta per stimolare l’esercizio delle abilità residue e, in generale, 
le abilità di autonomia dell’alunno, in molti casi è necessario protesizzare materiali (ad es. quelli per 
l’alimentazione come cucchiaio, forchetta…) e l’ambiente circostante affinché si possa creare 
un’organizzazione che compensi la disabilità e, allo stesso tempo, incentivi l’alunno a diventare il più 
indipendente possibile dall’ Assistente Specialistico. 

A seguito delle informazioni ricevute dalle check-list e dal momento del GLHO, l’operatore educativo 
sceglierà in sede di riunione di equipe, confrontandosi con colleghi e coordinatore le tecniche più adatte ed 
efficaci per lo specifico caso da seguire integrando ove possibile diverse tecniche ed approcci. Molti spunti di 
intervento vengono forniti dai referenti clinici, in particolare logopedisti, terapisti e fisioterapisti. 

Per facilitare e realizzare l’inserimento dell’alunno con disabilità nel contesto scolastico e di vita in generale 
è necessario, in primis, che il corpo insegnante e gli Assistenti Specialistici lavorino insieme nella stessa 
direzione al fine di selezionare attività, obiettivi e modalità d’intervento che possano tener conto dei livelli di 
difficoltà dell’alunno e della sua classe e che abbiano come finalità quella di: 

Creare un clima accogliente e di ascolto all’interno del quale l’alunno e i suoi pari possano sentirsi a proprio 
agio e, quindi, facilitati nell’interagire l’uno con l’altro sviluppando un senso di appartenenza al gruppo senza 
rinunciare alla propria peculiarità. Prendersi cura dello spazio di lavoro educativo e della qualità delle 
relazioni, promuove, infatti, un senso di empatia tra gli alunni e quindi la possibilità di mettersi nei panni 
dell’altro e comprenderne più facilmente i suoi pensieri, le sue emozioni ed azioni. L’alunno con disabilità si 
sentirà, in questo modo, incoraggiato e valorizzato. 

Scegliere e utilizzare un modello didattico e socio-educativo che, partendo da un obiettivo curriculare 
standard che coinvolge tutti gli alunni, possa promuovere un percorso di adattamento degli obiettivi 
dell’alunno con disabilità a quelli della classe, attraverso varie possibilità quali rendere:  

 l’obiettivo accessibile, stimolandone la comprensione e facilitando una risposta nei suoi 
confronti; 

 l’obiettivo facilitato, semplificandolo nei tempi e negli spazi, ri-contestualizzandolo e 
promuovendolo attraverso modalità relazionali più motivanti. Il compito non viene ridotto né nei 
contenuti né rispetto agli obiettivi; 

 l’obiettivo semplificato: nella comprensione, nell’elaborazione e/o nella risposta;  

 l’obiettivo scomposto nei nuclei fondanti: tradotto in un obiettivo più accessibile ai nuclei 
fondanti vale a dire agli aspetti essenziali che caratterizzano una determinata disciplina o attività.  

 l’obiettivo diventa partecipazione alla cultura del compito: soprattutto nei casi di alunni con 
disabilità medio-gravi, con i quali risulta inefficace perseguire gli obiettivi sopra descritti, 
l’obiettivo viene tradotto in quegli aspetti che mettono in risalto lo spirito dell’attività attraverso 
un avvicinamento al clima emotivo, affettivo della classe e alla socializzazione. 

Considerare i bisogni cognitivi e quelli emotivi-affettivi di partecipazione dell’alunno con disabilità alle 
attività della classe adottando il modello dell’insegnamento separato, rispetto al resto della classe, quando 
anche gli altri compagni sono impegnati in un lavoro individuale. 
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Adeguare gli obiettivi della classe alle esigenze dell’alunno con disabilità con lo scopo che questo possa 
giovare ad entrambe le parti e promuovere una collaborazione e aiuto reciproci. È soltanto in questo caso 
che si può parlare di vera inclusione, vale a dire quando anche i compagni dell’alunno fanno degli sforzi di 
adeguamento rispetto al compagno con disabilità. 

Semplificare e organizzare i materiali di studio e di attività: utilizzo, dunque, di programmi/materiali 
strutturati di videoscrittura (per migliorare le competenze sintattiche e grammaticali) e di tecnologie 
ipertestuali e ipermediali come il PC e utilizzo di materiali non strutturati quali ad esempio i cartelloni, gli 
adattamenti dei libri di testo, le immagini … 

Utilizzare modalità diverse di mediazione didattica e delle attività in generale: mediazioni attive come 
“esperimenti sul campo” che hanno il vantaggio di mettere a contatto diretto l’alunno con il reale; mediazioni 
iconiche, rappresentazioni del linguaggio, mediazioni analogiche quali role-playing, ad esempio, in cui 
vengono ricreate particolari situazioni e interpretati personaggi che permettono agli alunni di fare esperienza 
di “situazioni di vita”; mediazioni simboliche che tuttavia risultano essere quelle meno efficaci, come ad. 
esempio la lezione frontale, poiché non sono concrete e tangibili come le altre e allontanano di più dalla 
realtà di riferimento.  

Interventi individuali, se necessario anche esternamente alla classe, finalizzati ad obiettivi connessi alle 
attività scolastiche o allo sviluppo dell'autonomia. L’intervento individuale è importante che venga utilizzato 
nei momenti in cui l’alunno necessita di particolare attenzione e concentrazione difficili da ottenere in classe. 
Rappresenta uno dei modi di organizzare il tempo-scuola dell’alunno con disabilità. 

Interventi in piccolo gruppo quali il tutoring, il Cooperative Learning e il peer-teaching finalizzati ad attività 
che possono essere svolte insieme, in cui agli alunni vengono affidate specifiche responsabilità educative e 
svolgono anche il ruolo di facilitatori dell’apprendimento dei compagni. Nel primo caso, il tutoring consiste 
nell’affidare ad un alunno denominato tutor il ruolo di insegnante, sostituendosi in alcuni momenti allo stesso 
docente della classe. L’alunno che riceve l’insegnamento viene denominato tutee. Nel secondo, il 
Cooperative Learning, apprendimento cooperativo, è una metodologia attraverso cui gli allievi vengono 
suddivisi in piccoli gruppi stimolati a collaborare e aiutarsi reciprocamente, sentendosi corresponsabili del 
reciproco percorso. L’insegnante e/o l’Assistente Specialistico assume un ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività nonché facilita un clima relazionale positivo e di fiducia reciproca tra gli allievi. 
Ogni attività si trasforma in un processo di “problem solving di gruppo”, in cui ogni alunno è chiamato ad 
offrire il proprio contributo personale. Nel terzo caso, il peer teaching, insegnamento tra pari, consiste 
nell’affidare ad allievi che hanno capacità cognitive simili la realizzazione dei compiti all’interno della classe. 
Il tutoring, il Cooperative Learning e il peer – teaching rendono gli allievi protagonisti attivi del proprio 
processo di crescita personale e formativo, coinvolgendoli ad ogni livello fisico, emotivo e cognitivo e 
alimentando la loro motivazione all’apprendimento. Inoltre, rispondono positivamente ai bisogni di tutti gli 
studenti, con rendimento basso, nella media ed elevato. 

Lavorando con i metodi e le tecniche descritte, condividendo obiettivi e finalità con tutti gli attori di rete del 
“progetto globale” di vita dell’alunno con disabilità, si orientano tutti gli interventi nella stessa direzione e si 
riesce con maggiore facilità a raggiungere la piena inclusione nel contesto scolastico e più in generale di vita. 
Con interventi condivisi il ragazzo con disabilità si sente sicuro, contenuto e rassicurato potendo, in tal modo, 
progredire verso una maggiore integrazione nonostante i limiti dati dalla patologia presente. 
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La procedura di assegnazione dell’Assistente Specialistico è il prodotto di una collaborazione sinergica tra: 

 la A.S.L., che in base al tipo di disabilità che caratterizza l’alunno (con la certificazione e la 

redazione della Diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, previsti dalla Legge 

104/92), valuta la necessità di affiancare l’assistente specialistico nei vari ambiti di intervento; 

 la Famiglia, che consegna alla Scuola la documentazione che individua l’alunno come persona 

con disabilità; 

 la Scuola, trasmette alla Regione Lazio un progetto per la gestione e l’organizzazione del servizio 

di Assistenza Specialistica segnalando il numero di alunni a cui sarà rivolto l’intervento. 

 La Regione Lazio valuta la proposta progettuale e assegna un monte ore totale da distribuire su 

tutta l’utenza. 

 La Scuola in un momento formale (G.L.H.I) si riunisce con i rappresentanti istituzionali di Scuola, 

ASL, per verificare i bisogni e assegnare le ore di assistenza specialistica  a ciascun alunno, 

quantificandone il monte orario in base ad una serie di criteri quali: grado di disabilità, orario di 

frequenza scolastica, monte ore dell’insegnante di sostegno, caratteristiche della classe, risorse 

e criticità emerse; 

Il Coordinatore del Servizio, individuato dalla Cooperativa, acquisisce dalla Scuola tutte le informazioni 

relative agli alunni con disabilità assegnati e redige per ognuno una scheda di “Avvio e presa in carico”, previa 

autorizzazione al trattamento dei dati da parte della famiglia.  Concorda con la Scuola modalità e orari di 

erogazione del Servizio e in base alle singole specificità rilevate, il Coordinatore individua l’Assistente 

Specialistico più idoneo al tipo di incarico. 

Il Coordinatore si occupa delle sostituzioni del Personale impiegato; sono organizzate con tempestiva 

puntualità, al fine di non generare disservizio, fornendo agli operatori una reperibilità 7 giorni su 7, che 

garantisca la copertura immediata di eventuali assenze, fin dalla prima ora del primo giorno di assenza su 

alunni con grave disabilità. Nello svolgere le sostituzioni, il Coordinatore offre particolare attenzione 

all’abbinamento operatore-alunno e alle competenze specifiche di ogni assistente impiegato al fine di 

rispondere al meglio alle indicazioni rilevate dalla Scuola. 

L’Assistente Specialistico è una figura professionale che accompagna l’alunno nel suo percorso di crescita 
e formativo all’interno del contesto scolastico. In relazione al tipo di assistenza da realizzare, gli operatori 
impiegati sono in possesso dei necessari titoli per la mansione ricoperta ed hanno esperienza pluriennale 
nel Servizio di Integrazione Scolastica/Assistenza Specialistica. 

Per l’inserimento nell’organico, sono richieste le seguenti qualifiche professionali: 

- Laurea di I livello nella Classe L-SNT2 Educatore professionale ai sensi del d.m. 520/98; 
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- Laurea di I livello nella classe L-19 Dottore in Scienze dell’Educazione e della Formazione (Educatore 
Sociale); 

- Laurea Quadriennale (V.O.) in Scienze dell’Educazione-indirizzo Educatore Professionale; 

- Laurea Quinquennale in materia pedagogica, sociale, umanistica, psicologica; 

- Laurea Triennale in materia pedagogica, sociale, umanistica, psicologica; 

- A.E.C. con attestato rilasciato da Ente Formatore Accreditato e autorizzato con esame finale; 

- Diploma di maturità indirizzo pedagogico e sociale. 

L’Assistente Specialistico è una figura professionale di sistema, il cui intervento è parte integrante 
dell’organizzazione scolastica. Non svolge mera assistenza ma rappresenta una risorsa professionale che 
supporta la scuola e la famiglia nel veicolare condizioni di socialità, di relazione e di apprendimento utili a 
garantire appieno la realizzazione del progetto globale di vita dell’alunno.  

La continuità del personale è garantita nella salvaguardia del rapporto alunno/operatore. 

Il Coordinatore del Servizio, con esperienza pluriennale e laurea in Psicologia o Scienze dell’Educazione o dei 
Servizi Sociali, è una figura professionale garante del funzionamento del servizio in termini organizzativi e 
amministrativi per quanto di competenza. È referente nei confronti della Scuola e degli altri Servizi coinvolti 
nel processo socio-educativo e assistenziale dell’Alunno – Famiglie, Azienda Sanitaria Locale e Privato Sociale 
del Territorio - nonché punto di riferimento per gli Assistenti Specialistici.  

Svolge le seguenti funzioni: 

§ garanzia della qualità e della continuità del Servizio; 
§ partecipazione al Gruppo di Lavoro Handicap (GLHI) d’Istituto Scolastico; 
§ sviluppo, rinforzo e consolidamento del lavoro di rete tra i servizi che hanno in carico gli alunni; 
§ programmazione monitoraggio e verifica delle azioni svolte dal personale impiegato secondo le 

modalità indicate dall’appalto stesso; 
§ supervisione sull’organizzazione del servizio e sul coordinamento degli Assistenti Specialistici; 
§ programmazione di interventi di formazione/aggiornamento e addestramento del personale; 
§ partecipazione a verifiche periodiche e di programmazione della Scuola; 
§ mediazione tra scuola, famiglia, operatori; 
§ monitoraggio e verifica dell’efficienza e efficacia del servizio attraverso le procedure del Sistema di 

Gestione per la Qualità del Servizio; 
§ sostituzione tempestiva e gestione del personale di assistenza con personale parimenti qualificato. 
 
Il Coordinatore Responsabile gestisce le riunioni di equipe con il personale di assistenza che 
rappresentano il luogo in cui condividere ed affrontare le criticità del proprio lavoro e mettere in luce, 
allo stesso tempo, le risorse, i punti di forza che caratterizzano la quotidianità con gli alunni assistiti.  
La riunione di equipe risulta essere uno strumento indispensabile per perseguire e promuovere obiettivi 
e metodologie comuni e integrare competenze diverse. 
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La Lanterna di Diogene ha ottenuto, nell’anno 2013, la certificazione di Qualità dalla Società DQS secondo il 
sistema UNI EN ISO 9001 applicata a Servizi socio-educativi quale quello dell’Assistenza Specialistica rivolti 
agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. La Cooperativa, pertanto, pianifica e realizza processi di 
analisi, controllo e verifica dei Servizi offerti, utilizzando la metodologia prevista dalle procedure attuate 
nell’ambito del modello di qualità certificata, che permettono di raccogliere informazioni e indici di 
affidabilità “misurabili” attraverso strumenti tecnici-operativi e informatici. 

Il Sistema di Qualità è sottoposto a visite ispettive annuali da parte dell’Ente di certificazione. 

Il Sistema di Gestione della Qualità è lo 
strumento più opportuno per migliorare la 
capacità di pianificazione del Servizio Assistenza 
Specialistica e il controllo di tutti quei processi 
finalizzati alla soddisfazione delle parti 
interessate quali Ente/committente, scuole e 
istituti scolastici, famiglie ed utenti. 
 
 

 
 
Gli standard di qualità del servizio vengono definiti e verificati periodicamente - in termini di efficienza ed 
efficacia - attraverso strumenti di controllo, monitoraggio e verifica del lavoro svolto all’interno del Servizio 
di Assistenza Specialistica: 

• visite periodiche da parte del Coordinatore presso gli Istituti in cui il Servizio viene erogato; 
• raccolta periodica della documentazione relativa al Servizio: 

• scheda personale utente in cui sono contenuti i dati dell’alunno assistito, informazioni 
relative alla sua diagnosi, indicazioni da parte della ASL; 

• diario dell’utente, che evidenzia elementi e osservazioni relativi all’andamento del servizio. 
È uno strumento compilato dall’Assistente Specialistico che raccoglie informazioni 
sull’andamento del servizio in relazione ad ogni utente, assumendo le vesti di una scheda di 
monitoraggio dell’intervento; 

• planning di lavoro dell’operatore, che pone in luce i compiti da svolgere in merito 
all’intervento specifico assegnato, i tempi e le modalità, fissate in base al Progetto Educativo 
Individualizzato a favore dell’alunno assistito; 

• planning mensile che fornisce elementi in merito alla quantità di ore erogate e informazioni 
relative all’eventuale turn over da contenere; 

• relazioni iniziali del primo quadrimestre redatte dagli Assistenti Specialistici con descrizione 
delle risorse, potenzialità e limiti dell’alunno assistito nelle aree di competenza 
dell’operatore (autonomie personali, sociali, affettivo-relazionale e della comunicazione) e 
obiettivi a breve, medio e lungo termine da raggiungere; 

• relazioni finali del secondo quadrimestre redatte dagli operatori per ciascun alunno assistito 
e descrizione degli obiettivi raggiunti e di quelli non con indicazioni utili per la riprogettazione 
futura; 

• verbali delle riunioni di equipe. 
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• riunioni periodiche di verifica e programmazione con le equipe; 
• consegna delle relazioni periodiche a favore di ogni alunno assistito e della relazione globale sul 

Servizio da parte del Coordinatore all’Istituto Scolastico; 
• verifiche periodiche svolte attraverso incontri ad hoc con la Funzione Strumentale del Sostegno, il 

team dei docenti e i Dirigenti degli Istituti; 
• raccolta degli apprezzamenti e dei reclami da parte di utenti, familiari e tutti gli attori coinvolti nel 

processo di aiuto a favore dell’alunno assistito. 
 
Il monitoraggio del servizio comprende, inoltre, l’analisi delle aspettative dei destinatari (l’Ente/committente, 
scuole e istituti scolastici, le famiglie ed utenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico) attraverso la 
somministrazione di questionari di soddisfazione del cliente (Customer satisfaction) in forma anonima. L’uso 
di questo strumento permette alla Cooperativa di analizzare la qualità del Servizio reso percepita dai clienti 
in relazione alle proprie aspettative e di migliorare, con continuità, l’efficacia del Sistema di Gestione per la 
Qualità. 

STANDARD E IMPEGNI DI QUALITÀ 

Fattori di qualità Indicatore  Standard di qualità  

Continuità̀ educativa del 
personale  

Garanzia di continuità 
dell’assistente di riferimento 
soprattutto nei passaggi di scuola  

Durante tutto l’anno scolastico  

 
Continuità nella 
programmazione e qualità̀ negli 
interventi  

 

Presenza di un Coordinatore con 
il compito di supportare il 
personale nella progettazione e 
realizzazione degli interventi 
educativi, verificarne i risultati, 
promuovere il confronto con le 
scuole e le famiglie  

Min. 3 incontri  annuali con il 
personale o individuali ogni volta 
che si presenti la necessità  
Incontri annuali con gli istituti 
comprensivi e superiori  

Incontri individuali su richiesta ei 
genitori 

Collaborazione con i servizi socio 
sanitari di riferimento  

 

Organizzare il servizio in 
collaborazione con le scuole, le 
famiglie e i servizi socio sanitari 
di riferimento  

Incontri annuali o in base alle 
singole situazioni  

 
Formazione periodica del 
personale  

 

Frequenza del personale 
educativo a corsi di formazione 
su tematiche rivolte 
all’educazione e alla 
riabilitazione  

Almeno 30 ore annue 

Puntualità e Tempestività del 
servizio  

Tempo massimo di risposta ai 
reclami ed alle richieste di 
informazioni  

7 giorni 

Accessibilità multicanale alle 
informazioni  

 

 

Mantenimento di strumenti che 
facilitano 
la comunicazione 
con gli utenti: pagina web; 
posta elettronica/posta 
elettronica certificata; Ufficio 
relazioni con il pubblico; 
Telefono/ fax; 
Posta ordinaria  

Corretto funzionamento di tutti i 
canali di comunicazione  
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Ai nostri assistiti viene garantito il DIRITTO:  
 alla qualità delle prestazioni: essere accolto, ascoltato e assistito con servizi prestati in modo  

personalizzato, professionale;  
 all’informazione:  

o ricevendo un'informazione completa e comprensibile del servizio, sulle modalità di erogazione, 
sulle novità e possibilità per favorire un processo di miglioramento della qualità della vita; 

o esprimendo il consenso al progetto individualizzato proposto ed al trattamento dei dati personali;  
o potendo identificare gli operatori della Cooperativa con i quali si entra in contatto;  
o avendo a disposizione i recapiti telefonici del servizio.  

 al rispetto della riservatezza: ottenendo la massima riservatezza sui dati personali, su quelli soci-  
sanitari e sulla condizione del proprio ambiente di vita;  

 alla partecipazione attiva e alla verifica della qualità del servizio:  
o esprimendo la propria opinione sui servizi e le prestazioni fornite. 
o presentando reclami quando sia stato leso un diritto o subito un disservizio, ricevendo una risposta 

chiara ed esauriente.  
 alla scelta dell’organismo che realizzerà gli interventi previsti nel piano di intervento individuale 

all’atto dell’avvio del progetto di intervento o in fase di verifica o ridefinizione del medesimo. La 
facoltà di scelta. Espressa in forma scritta, non può essere esercitata più di una volta l’anno, fatti salvi 
i casi che impongano una valutazione dell’intervento da parte del servizio sociale. Nei casi di utenti 
minorenni, di interdetti o inabilitati, la scelta sarà effettuata dal tutore o dal curatore con il sostegno 
del servizio sociale.  

 
DOVERI:  

 di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del personale impiegato dalla 
cooperativa per la realizzazione del servizio;  

 di collaborare con il personale della cooperativa attenendosi alle indicazioni fornite e concordate 
nel piano di intervento;  

 di confermare l’erogazione delle prestazioni firmando su apposito modulo attestante la data e le 
ore di assistenza di volta in volta erogate;  

 di avvisare il Coordinatore e, in sua assenza, il Vice Referente di unità operativa della temporanea 
assenza dal servizio;  

 di non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;  
 di sottoscrivere il Piano Personalizzato di Assistenza 

 
Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed 
indirizzati alla Cooperativa.  

 

Per il miglioramento dei nostri servizi è indispensabile avere un’opinione da parte di chi riceve il servizio. Gli 
strumenti che ci permettono di ottenere un monitoraggio sull’andamento delle nostre attività sono:  

• le indagini periodiche di soddisfazione dell’utenza;  
• la possibilità da parte dell’utenza o del cittadino di formulare osservazioni o reclami.  
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Gli strumenti che racchiudono le caratteristiche più funzionali alla rilevazione della qualità percepita 
dall’Utente e/o del familiare nel processo di erogazione del servizio sono:  

o L’intervista relazionale che può avvenire telefonicamente (su appuntamento), in occasione di visite 
domiciliari di controllo (sempre su appuntamento) o presso la sede della Cooperativa.  

o La somministrazione di un questionario di gradimento anonimo consegnato alla propria  utenza e/o 
familiari per raccogliere le impressioni sul servizio offerto.  

 
I risultati di tale indagine vengono elaborati, analizzati e condivisi dall’équipe della cooperativa durante le 
riunioni periodiche di coordinamento; in queste riunioni si intraprenderanno le azioni necessarie per il 
miglioramento del servizio  
 

È diritto degli utenti presentare reclami, proposte, osservazioni o richieste di chiarimenti sul servizio.  
I reclami vanno esposti alla Cooperativa in forma scritta, a mezzo posta elettronica e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.  
I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
La Cooperativa, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in  
forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre sette giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo.  
Qualora il reclamo non sia di competenza della Cooperativa, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 
corretto destinatario.  
Il reclamo non sostituisce i ricorsi. Esso ha natura e funzioni diverse dai ricorsi amministrativi e giurisdizionali 
previsti dalle leggi vigenti. La sua presentazione non influisce sui termini di scadenza dei ricorsi.  
 
 
 
03/10/2022                                        La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale ONLUS 
          Il Presidente 
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Allegato 1 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 
 

Anno scolastico _____________ 
 

CONTROLLO DI QUALITA’ GRADIMENTO  
DEI GENITORI/INSEGNANTI 

 
QUESTIONARIO 

 
Da riconsegnare entro il giorno __________________ 

 
 
 

Il presente questionario è finalizzato a verificare la sua soddisfazione rispetto al Servizio di Assistenza 
Specialistica ad alunni disabili svolto nell’anno scolastico ______________ 

 
 
Analisi del servizio. Indicare con una crocetta le attività̀ prevalentemente svolte dall’assistente scolastico 
durante il servizio:  

A. Attività̀ dirette alla cura del sé e allo sviluppo dell'autonomia personale del minore (sostegno nel 

pasto, igiene personale, sostegno fisico negli spostamenti)                                                                   � 

B. Sviluppo delle capacità di apprendimento e delle abilità cognitive                                                       � 

C. Miglioramento delle capacità di comunicazione e relazione in classe                                                  � 

D. Accompagnamento esterno                                                                                                                          �                                                                            

E. Attività̀ di programmazione e verifica                                                                                                          � 

F. Altro (specificare) ___________________________                                                                                � 

 
La invitiamo a rispondere a tutte le domande barrando con una crocetta la casella corrispondente a 
seguenti valori: per niente 1 poco 2 abbastanza 3 molto 4  

Valutazione del servizio:  

1. Sono soddisfatto della collaborazione con LA LANTERNA DI DIOGENE nella 
risoluzione di imprevisti o problemi verificatesi durante l’anno 

1 2 3 4 

2. Sono soddisfatto della chiarezza e completezza delle informazioni ricevute da 
LA LANTERNA DI DIOGENE (modulistica, avvisi, ecc.) relativamente al servizio  

1 2 3 4 

3. Sono soddisfatto dell’orario in cui si è svolto il servizio  1 2 3 4 

4. Sono soddisfatto delle sostituzioni e della copertura dell’orario nei casi di 
assenza dell’assistente/educatore 

1 2 3 4 

5. Sono soddisfatto del professionalità̀ mostrata dall’assistente/educatore  1 2 3 4 

6. Sono soddisfatto della relazione/ collaborazione tra l’assistente e la famiglia  1 2 3 4 
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7. Sono soddisfatto della collaborazione/ relazione tra l’assistente e gli insegnanti 1 2 3 4 
8. Sono soddisfatto della relazione tra l’assistente e l’alunno  1 2 3 4 

9. Sono soddisfatto dei risultati conseguiti dall’assistente in relazione agli 
obiettivi di autonomia contenuti nel PEI  

1 2 3 4 

 
Come valuta complessivamente l’esperienza dell’alunno relativamente al servizio?  
 

Pessima         Ottima 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Come valuta complessivamente l’organizzazione del servizio offerto?  

Pessima         Ottima 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Raggiungimento degli obiettivi  
 

Ritengo che il servizio abbia contribuito al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

Indicare quali sono stati, secondo lei, i punti deboli del servizio:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Suggerimenti per migliorare il servizio:  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

RICONSEGNARE IL QUESTIONARIO IN BUSTA CHIUSA ALL’ASSISTENTE  
O AL/ALLA COORDINATRICE (x i genitori) 

Grazie per la collaborazione  

 
 
 
 
  

 

 

 

Contatti: 

www.lalanternadidiogene.it 

telefono/fax: 06/9090604 

mail: info@lanternadidiogene.it 


