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REGOLAMENTO FIGURE PROFESSIONALI: 
DOCENTE DI SOSTEGNO – ASSISTENTE PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

 
 
Il punto di svolta nella normativa  per l’Handicap è la legge-quadro 104/92 per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone diversabili. 
L’art. 13 è il più importante dell’intera legge 104/92; in esso  si  ribadisce che l’integrazione stessa si realizza 
nelle classi “comuni” e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno 
mediante l’assegnazione di docenti specializzati, conferendo loro la con-titolarità delle classi in cui 
insegnano. 
Considerato il particolare ruolo rivestito dagli insegnanti  di sostegno all’interno della scuola, per garantire 
una fattiva collaborazione con le diverse figure che nella stessa vi operano, si indicano, di seguito, le 
disposizioni relative ai loro   compiti:  
 

 Predisporre una proposta d’orario di servizio nel rispetto dei bisogni dell’alunno e comunicarlo al 
D.S. La distribuzione interna dell’orario va concordata con i colleghi e approvata dal consiglio di 
classe;  

 Acquisire le informazioni dell’alunno con certificazione attraverso l’analisi dei documenti e della 
modulistica d’istituto relativi agli alunni disabili; 

 Stendere i verbali degli incontri con gli specialisti; 
 Progettare il Piano Educativo Individualizzato (PEI, comma 3 art.5), in accordo con il Consiglio di 

Classe, la famiglia,  gli operatori e orientarlo verso una dimensione di Progetto di Vita  per  il 
conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni ; 

 Pianificare le interrogazioni e le verifiche scritte in classe, concordandole  con i docenti curriculari 
 Partecipare a tutti i consigli di classe e alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli 

alunni ; 
 Mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli 

specialisti; 
 Coordinare e redigere un  “PROGETTO PONTE” attraverso un percorso  di accoglienza, integrazione 

ed orientamento nel passaggio da un ordine di scuola all’altro; 
 Consegnare i documenti (PEI, verbali, relazioni, dichiarazioni)  alla    F.S. dell’Area Bisogni Educativi 

Speciali;  
 Partecipare, preferibilmente,  ad uscite didattiche e viaggi d’istruzione in relazione alle esigenze 

dell’alunno  (Nota n. 645 dell'11/04/2002). 
 

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono 
previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione, gli assistenti 
ad personam.  Sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull’alunno, pertanto: 
 

 Partecipano  alla stesura e verifica della programmazione; 
 Svolgono attività individualizzate predisposte dall’insegnante di sostegno all’interno o all’esterno 

dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI); 
 Si alternano, nell’orario scolastico, con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano 
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educativo individualizzato; 
 Possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe;  
 Devono essere presenti  agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari. 

 
 


