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OGGETTO: AREA INCLUSIONE – PROTOCOLLO INTESA ASSISTENZA EDUCATIVA 

 

Si comunica la riorganizzazione delle commissioni dell’Area Inclusione.  

Si invitano tutti i docenti dell’Istituto a fare riferimento solo ed esclusivamente ai 

referenti e agli insegnanti indicati nel prospetto per informazioni inerenti agli alunni con 

BES. 

 

 INFANZIA  
MUNARI 

PRIMARIA  
SALMA 

PRIMARIA 
BATTISTI 

SECONDARIA 
BUONARROTI 

Alunni DVA Gibellato Sciacca 
Gabriele 

Marchesini Suriano F. 

Alunni con DSA /// De Francesco Marchesini 
 

Messina 

Alunni con BES 
n.c. 

Santangelo Dipane Marchesini Tomasello 
 

 

Referente alunni DVA/alunni con BES n.c. : Lucia Tessa 

Referenti alunni con DSA: Maria Rosa Maggi, Tilde Righi 
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A partire dal mese di gennaio, il servizio di assistenza educativa è erogato dalla 

Cooperativa il Melograno. Qui di seguito sono riportati alcuni dei punti inseriti nel  

PROTOCOLLO TECNICO D'INTESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

SPECIALISTICA che disciplina la figura dell’educatore all’interno del nostro istituto. 

 STESURA PEI: l’educatore parteciperà alla stesura del P.E.I. firmando il 

documento redatto insieme ai docenti della scuola e alla famiglia del minore, 

condividendo quindi le responsabilità di quanto affermato nel documento; 

l'educatore, inoltre, parteciperà alla stesura delle relazioni di verifica, apponendo 

la sua firma anche su questi documenti. 

 RUOLO DELL’EDUCATORE: l'educatore non potrà in alcun caso vicariare 

l'insegnante di classe, non potrà cioè avere la responsabilità di un gruppo di 

alunni, anche se questo dovesse comprendere uno dei minori seguiti 

dall’educatore stesso. Ne consegue che, in assenza dell'insegnante di classe, 

non potrà mai essere affidata all'educatore la responsabilità del gruppo-classe; 

egli rimarrà sempre e comunque responsabile solo del minore affidatogli. 

Pertanto non sono consentite attività con il piccolo gruppo al di fuori dell’aula, se 

non in presenza dell’insegnante di sostegno. 

 INSEGNANTE DI SOSTEGNO-EDUCATORE: le funzioni di carattere didattico 

spettano all'insegnante di sostegno, quelle di tipo più educativo all'educatore 

incaricato dalla Cooperativa. 

 EDUCATORE ASSENTE: la Cooperativa provvederà alla sua sostituzione 

comunicando nominativo e generalità del sostituto. Il coordinatore della 

Cooperativa informerà subito la scuola contattando il referente, concorderà il da 

farsi, poi si impegnerà a garantire la sostituzione. La sostituzione viene sempre 

garantita nella mattinata stessa in cui si verifica l'assenza, tranne i casi in cui il 

coordinatore della Cooperativa e il referente dell'Istituzione Scolastica concordino 

preventivamente sul fatto che non sia opportuno procedere alla sostituzione. 

 MINORE ASSENTE: in assenza di comunicazioni, l’educatore si recherà a 

scuola e verrà comunque riconosciuta un'ora di lavoro svolto. Durante quest'ora 

l'educatore preparerà il lavoro per i giorni seguenti o presterà servizio su un altro 

minore ad esso assegnato. 
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