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Introduzione

L’idea delle formulazione di linee guida per l’organizzazione e la 
gestione del servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, è 
nata, nell’anno scolastico 2020/2021,  nell’ambito del rapporto sinergico 
già instauratosi tra il Comune di Acireale -  Settore Pubblica Istruzione 
- Servizio di psicologia scolastica, ed alcune realtà del Terzo Settore  
operanti sul territorio, rappresentate dalle Cooperative Sociali accreditate 
per il Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione e in 
particolare dalle Cooperative: Coser, Identità, Orsa Maggiore e Team.

Sono state messe in comune, in tal modo, risorse, idee e 
competenze in grado di apportare cambiamenti relazionali, organizzativi 
e culturali nell’ambito dell’inclusione scolastica.

Queste Linee guida costituisco uno dei frutti di questo processo 
di coprogettazione e condivisione, che ha visto coinvolti anche gli 
Istituti comprensivi di Acireale, con l’obiettivo comune di raggiungere 
con modalità ed azioni partecipate le finalità del servizio di Assistenza 
all’Autonomia e alla Comunicazione, prima fra tutte una reale inclusione 
scolastica tramite lo sviluppo di relazioni efficaci all’interno del contesto 
scolastico, formativo e sociale.
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PREMESSA
A cura del Servizio di psicologia scolastica - Settore Pubblica Istruzione*

Perché una guida sul servizio di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione.

Questa guida è rivolta alle scuole, alle famiglie e agli operatori 
del settore del territorio di Acireale come strumento finalizzato alla 
definizione della figura professionale dell’Assistente all’autonomia e alla 
comunicazione, prevista per gli alunni con disabilità grave, dall’art.13 
della L. 104/92.

Tale figura fornita dagli Enti Locali (Comuni, Città Metropolitane), 
ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze educative dell’alunno nel 
contesto scolastico e di generare processi virtuosi in vista di un’autentica 
inclusione di qualità.

Com’è noto l’Assistente all’autonomia e comunicazione per 
l’inclusione scolastica (d’ora in poi Asacom), non è una figura nuova del 
nostro ordinamento, in quanto contemplata sin dal 1992 nella legge 104.
Tuttavia, solo in questi ultimi anni questi professionisti hanno assunto 
particolare rilievo, con una richiesta delle loro prestazioni, via via 
crescente, da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie.

Per citare un dato, se ad Acireale nel 2013 si sono registrate 
soltanto 5 richieste di assistenza, le stesse sono schizzate a 70 nel corrente 
anno scolastico 2021/2022.

Di pari passo alle richieste dell’utenza, cresce l’interesse da 
parte delle istituzioni nazionali e locali, e si assiste oggi alla nascita di 
osservatori nazionali, regionali, coordinamenti provinciali, proposte di 
legge che avvertono la necessità di dare piena collocazione giuridica a 
questa figura.

Il decreto legislativo n. 66/17 (il cosiddetto “decreto inclusione”) 
ha previsto l’approvazione di “criteri per una progressiva uniformità su 
tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del 
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personale destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione” 
(art.3, comma 4), ma a tutt’oggi i criteri comuni previsti non sono stati 
ancora approvati.

E, in effetti, proprio con riferimento al ruolo ed alle competenze, 
l’Asacom appare oggi una figura dai contorni sfumati. Questa è senza 
dubbio una delle criticità maggiori che risulta evidente sin dal suo 
ingresso nella realtà scolastica.

L’assistente entra nel sistema classe, dove, al contrario, sono 
chiari, definiti e codificati i ruoli e le competenze delle altre figure; 
l’insegnante di classe, l’insegnante di sostegno, il personale ATA con 
mansioni di assistente igienico personale e così via.

S’innesta in un tessuto di dinamiche definite, ma complesse; 
articolate in equilibri delicati che possono essere facilmente perturbati, 
destabilizzati, alterati dall’ingresso di un elemento spesso vissuto come 
estraneo, aggiuntivo; in ultima analisi, percepito come un’interferenza al 
rapporto insegnante – alunno.

L’assistente spesso viene introdotto senza che vi sia una seria fase 
preparatoria di conoscenza del suo ruolo e delle sue funzioni, diretta agli 
insegnanti ed al gruppo classe quando, diversamente, sarebbe necessaria 
una sapiente definizione e ridefinizione dei ruoli, dei tempi e degli spazi, 
attraverso dinamiche relazionali che vanno ripensate in un’ottica di 
raccordo, sinergia ed integrazione delle diverse conoscenze, competenze 
e metodologie che ruotano attorno al bambino.

Non vi è dubbio, infatti che, allorquando il Team risulta centrato 
sulla crescita del bambino e svolge un lavoro coordinato, gli obiettivi 
sono più facilmente raggiungibili, i risultati visibili e di maggior qualità.

Al contrario, una dinamica conflittuale, manifesta o latente che sia, 
risulta disfunzionale al benessere del bambino: è il caso delle insegnanti 
che si sentono minacciate da questa nuova figura, potenzialmente in 
grado di entrare in competizione o di sostituirsi a loro. Non è raro il 
caso in cui il PEI, Piano Educativo Individualizzato, venga considerato 
dall’insegnante di sostegno una sua esclusiva competenza.



9Linee Guida ASACOM

Per questi motivi da qualche anno abbiamo chiesto e ottenuto 
da tutte le scuole di Acireale, che gli Assistenti all’autonomia e 
comunicazione per l’inclusione scolastica venissero pienamente coinvolti 
nella definizione del PEI e negli incontri periodici di verifica.

Sotto questo aspetto, le Linee guida hanno cura di dare 
indicazioni al fine di valorizzare e integrare efficacemente gli Asacom 
nella progettazione e redazione del Piano Educativo Individualizzato di 
ciascun alunno con disabilità grave.

Uno degli elementi che apporta criticità ulteriori al difficile rapporto 
insegnante/Asacom è rappresentato dal fatto che la  figura dell’insegnante 
di sostegno ha un ruolo ufficialmente definito e consolidatosi negli anni; 
tale processo, diversamente, non è ancora ben delineato con riguardo 
all’assistenza specialistica ad personam; per tale  motivo, in attesa  che a 
livello nazionale si dia uniformità al profilo professionale degli Asacom e 
che il loro ruolo si consolidi,  riteniamo che le indicazioni e i suggerimenti 
contenuti nelle presenti  Linee guida possano facilitare nel territorio di 
Acireale l’integrazione tra  diverse figure coinvolte.

Le pagine che seguono contengono pertanto, indicazioni pratiche, 
utili al chiarimento del ruolo e della professionalità degli Asacom, nonché, 
all’impiego e valorizzazione della specifica competenza nell’ambito 
scolastico del territorio di Acireale.

*Comune di Acireale 

Settore Pubblica Istruzione - Servizio di Psicologia scolastica, Via degli Ulivi 21 Aci-
reale, Tel. 095/895716 – 095/895730 - psi.istruzione@comune.acireale.ct.it
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CAPITOLO 1
Il Servizio di Assistenza specialistica:  

procedure d’accesso.

In queste pagine si vuol schematizzare il complesso iter certificativo 
- conoscitivo per il diritto al PEI (Progetto Educativo Individualizzato) 
e alle misure di supporto: Asacom, insegnante di sostegno, assistenza 
di base; ciò allo scopo di definire le azioni concrete che la famiglia e la 
scuola sono chiamate a svolgere per ottenere il servizio.

Il primo passo spetta alla Famiglia, senza il consenso dei 
genitori non si può avviare in alcun modo la procedura per la richiesta 
dell’insegnante di sostegno, così come dell’Asacom, in quanto è 
necessaria la certificazione della condizione di disabilità ai sensi della 
L.104/92, art. 3.c. 3. dell’ASP che può richiedere chi detiene la potestà 
genitoriale. La Famiglia, quindi, si rivolge all’azienda sanitaria locale 
per il rilascio della certificazione (profilo dinamico funzionale o Profilo 
di funzionamento); nello specifico, l’Unità di Neuropsichiatria Infantile 
esamina la situazione del bambino/a e procede alla diagnosi clinica - 
funzionale. 

 I genitori consegnano alla Scuola i documenti; quando la scuola 
riceve la certificazione deve iniziare un lavoro di conoscenza dell’alunno, 
in sinergia con i servizi socio sanitari, per cominciare a definire ciò 
di cui l’alunno ha bisogno e arrivare a stendere un PEI, che faccia da 
guida. Nello stesso tempo, la scuola può valutare di richiedere la figura 
dell’assistente alla comunicazione e all’autonomia all’Ente Locale, se 
previsto dal PEI.  

Gli Istituti comprensivi trasmettono al Comune le richieste del 
servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni 
residenti, entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da:

- Diagnosi Funzionale (o Profilo di funzionamento)
- Certificazione L.104 art.3 c.3
- Estratto PEI
- Richiesta e liberatoria firmata dai genitori
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L’amministrazione comunale, verificati i requisiti, tra cui la 
residenza e la gravità (L.104/92 art.3 c.3), in base alle risorse economiche 
disponibili, definisce i criteri di assegnazione delle figure professionali 
richieste.

Gli uffici comunali forniscono alla famiglia l’elenco (Albo 
comunale) delle Cooperative Accreditate, che annualmente viene 
aggiornato, ed il VOUCHER (titolo sociale) per acquisire il servizio 
presso una Cooperativa scelta dalla famiglia stessa.

Nel voucher è specificato il numero di ore settimanali e il periodo 
di validità.

La COOPERATIVA insieme alla SCUOLA e alla FAMIGLIA 
concordano l’organizzazione (tempi, orari e modalità) di espletamento 
del Servizio.
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Schema delle procedure d’accesso al servizio di
Assistenza all’autonomia e alla Comunicazione
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5.   IL COMUNE *  

 

 

 

6.          LA COOPERATIVA  
         
   
 

 
 
 
 

Consegna alla scuola:  

1) Certificazione della condizione di disabilità ai sensi 
della L. 104/92, art.3, c.3. 

2) Diagnosi Funzionale (Profilo Dinamico Funzionale) 

redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato) riunendo 
il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e definisce le risorse 
professionali di supporto necessarie 
 (insegnante di sostegno, asacom, assistenza di base). 

Il Dirigente Scolastico  

 

 

 

si rivolge all’ASP per il rilascio della certificazione 
(Profilo Dinamico Funzionale o Diagnosi Funzionale) 

 

comunica il fabbisogno di risorse professionali da 
destinare all’Assistenza all’Autonomia e alla 
Comunicazione al Comune di residenza dell’alunno, 
corredato da: 

- Diagnosi Funzionale 
- Estratto PEI 
- Richiesta e liberatoria firmata dai genitori 

 

fornisce alla famiglia l’elenco (Albo comunale) delle 
Cooperative Accreditate ed il VOUCHER per acquisire il 
servizio presso una Cooperativa scelta dalla famiglia 
stessa. 

insieme alla SCUOLA e alla FAMIGLIA concordano 
l’organizzazione (tempi, orari e modalità) di 
espletamento del Servizio. 
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CAPITOLO 2
Ruolo e mansioni dell’ASACOM.

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) è una 
figura specialistica istituita per la tutela del diritto allo studio degli alunni 
con disabilità grave.

 E’ un operatore socio-educativo che affianca e supporta l’alunno 
con disabilità fisica, psichica e sensoriale ed è un professionista qualificato, 
con competenze specifiche, in grado di individuare, assieme agli insegnanti 
e alla famiglia, gli obiettivi educativi e progettare le strategie più consone 
per facilitare l’apprendimento e favorire l’inclusione scolastica.

L’Asacom ha il compito principale di mediare la comunicazione tra 
l’alunno con disabilità grave e le persone presenti nel contesto scolastico 
(insegnanti curricolari, docenti di sostegno, compagni di classe, assistenti 
e personale scolastico) e favorire l’autonomia personale e sociale.

L’assistente svolge un servizio ad personam e in particolare:

• incontra i genitori per conoscere il contesto educativo/familiare, 
gli interessi e le competenze cognitive- comportamentali del 
bambino;

• osserva il comportamento del bambino nel contesto scolastico 
e crea le condizioni per sviluppare un rapporto empatico e 
di fiducia tramite il quale garantire un intervento educativo 
mirato;

• presenta al gruppo classe il ruolo che ricopre in qualità 
di assistente all’autonomia e alla comunicazione e, in 
collaborazione con gli insegnanti di classe, spiega le peculiarità 
della sua figura;

• realizza, insieme ad altre figure di supporto all’alunno 
con disabilità, l’integrazione scolastica per sviluppare le 
potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, 
nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione;
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• si occupa degli alunni con disabilità attraverso un lavoro “ad 
personam” perché ogni individuo esprime bisogni diversi uno 
dall’altro;

• supporta l’alunno nel compito di accrescere e sviluppare le 
proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso 
l’esperienza dell’apprendimento;

• partecipa agli incontri di programmazione del progetto 
educativo individualizzato (P.E.I.) e collabora con gli 
insegnanti, i servizi e la famiglia nella predisposizione, 
monitoraggio e verifica degli obiettivi; 

• contribuisce a costruire ed a realizzare gli obiettivi del PEI, 
integrandosi con le figure professionali della scuola;

• collabora con l’attività dell’insegnante di sostegno e 
curricolare per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici 
del Piano Educativo Individualizzato;

• mantiene la continuità con le strategie educative efficaci 
adottate dalla famiglia dell’alunno, adattandole al contesto 
scolastico;

• illustra le modalità per migliorare la comunicazione diretta 
e facilita la relazione dell’alunno con le persone che 
interagiscono con lui;

• stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni 
dell’autonomia personale e sociale e favorisce la 
socializzazione tra l’allievo e il gruppo classe;

• abilita i contesti educativi suggerendo strategie educative 
agli insegnanti e ai familiari per una gestione più efficace dei 
comportamenti “problema”;

• collabora con i servizi del territorio (Servizio di Psicologia 
scolastica del Comune di Acireale, Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile, centri di riabilitazione) per 
migliorare la qualità e l’efficienza del servizio;
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• acquisisce, tramite un adeguato supporto tecnico e 
metodologico (supervisione), la consapevolezza dei punti di 
forza e delle criticità del proprio intervento educativo;

• partecipa alle attività formative della scuola e dell’Ente 
gestore del servizio.

Le attività dell’assistente ad personam sono funzionalmente 
distinte e non sostitutive dell’attività didattica del docente di sostegno 
della scuola, pertanto la figura dell’assistente alla comunicazione non è 
alternativa a quella del docente di sostegno, ma complementare e non 
può sostituirla.

La complementarietà dei ruoli si realizza in seno alla 
progettazione educativo-didattica d’inizio anno scolastico. Dopo aver 
effettuato l’osservazione dell’alunno, raccolto le informazioni da parte 
delle famiglie, i docenti e l’Asacom si confrontano ed elaborano un 
percorso d’apprendimento condiviso, ma anche differenziato rispetto alle 
specificità professionali e, quindi, alle competenze di ognuno.

Verificare periodicamente l’andamento del percorso educativo, 
rispetto a quanto programmato, è un’altra occasione per favorire il 
confronto e, se necessario, anche la revisione di quanto fatto, poiché 
il fine ultimo è quello di rendere significativo e inclusivo il progetto 
educativo dei nostri bambini/ragazzi.

L’Asacom e l’insegnante di sostegno sono due figure diverse, ma 
che insieme collaborano per il conseguimento di un unico obiettivo: il 
progetto di inclusione dell’alunno.  

L’insegnante di sostegno è un insegnante assegnato alla classe, 
l’Asacom è un assistente ad personam assegnato all’alunno, ma che fun-
ge da ponte comunicativo con le diverse figure educative che si muovono 
attorno a lui.
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CAPITOLO 3

L’Asacom: cosa può fare e non cosa non può fare 

10 
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L’Asacom: cosa può fare e non cosa non può fare 

  
  
  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASACOM 
cosa può fare 

Collaborare con gli insegnanti e il 
personale della scuola per l’effettiva 

partecipazione attiva dell'alunno a tutte 
le attività scolastiche, ricreative e 

formative 

Condurre e monitorare attività di supporto 
all’autonomia, alla comunicazione e 

all’inclusione dell'alunno con i docenti, 
alunni e gruppo classe, proponendo 
strumenti e metodologie adeguati 

Partecipare alla stesura del P.E.I. 
(Piano Educativo Individualizzato) e al 
G.L.O (Gruppo di Lavoro Operativo). 

 

Affiancare e 
supportare l'alunno 
con disabilità fisica, 
psichica e sensoriale 

Utilizzare competenze specifiche 
in ambito psico - pedagogico 

 

Lavorare sia in compresenza 
con l'insegnante di sostegno, 
sia in autonomia, in linea con 

quanto previsto dal PEI 

 

Recuperare le ore di servizio 
entro il mese 

 

Facilitare la 
comunicazione 

(ABA, CAA, PECS) 

 

Mediare nel 
rapporto scuola - 

famiglia 

 

Operare a supporto del 
personale scolastico 

(A.T.A.) con mansioni di 
assistenza di base 

 

Supportare personalmente 
l'alunno con disabilità nella 

conduzione delle attività 
scolastiche 
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ASACOM 
cosa non può fare 

Sostituire l’insegnante 
di sostegno della classe 

 

Somministrare farmaci 

 

Essere un "emissario" della 
famiglia 

 

Sentirsi responsabile della 
classe 

 

Modificare il proprio orario se non 
per motivi improrogabili e previa 

autorizzazione 

 

Espletare il servizio igienico - 
personale nei confronti dell'alunno 

con disabilità 
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CAPITOLO 4
“Cassetta degli attrezzi”:

Strategie,strumenti e materiali.

Qui di seguito la presentazione di strumenti, strategie e attività 
dell’Asacom:

• Crea e struttura attività laboratoriali con l’intero gruppo 
classe e in piccolo gruppo per migliorare la socializzazione 
dell’alunno con i pari;

• Utilizza strategie comportamentali con l’obiettivo di gestire 
i comportamenti difficili durante le attività didattiche e non;

• Adotta strategie educative alternative con l’obiettivo di 
adattare il programma didattico alle potenzialità dell’alunno;

• Crea strumenti di supporto didattico compensativi per 
facilitare l’apprendimento nell’alunno;

• Utilizza il gioco come strumento per mediare l’acquisizione 
degli apprendimenti;

• Si avvale di agende visive per gestire i momenti della giornata;

• Fa una costante valutazione degli antecedenti e delle 
conseguenze di un comportamento problema;

• Raccoglie i dati sull’andamento scolastico dell’alunno;

• Struttura i momenti della giornata scolastica e gestisce le 
transizioni per favorire il passaggio da un’attività didattica 
educativa all’altra;

• Adatta gli spazi della scuola in base alle possibilità e 
all’esigenze dell’alunno;

• Usa simboli, segni e immagini per etichettare l’ambiente e i 
materiali scolastici dell’alunno della classe;
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• Propone valutazioni in itinere, nel corso dell’anno scolastico, 
per valutare i progressi o le eventuali difficoltà riscontrate 
dall’alunno;

• Propone una costante valutazione delle preferenze per 
mantenere costante la motivazione nelle attività scolastiche 
dell’alunno;

• Collabora con il personale scolastico (ATA), che ha mansioni 
di assistenza igienico – personale, per l’acquisizione 
dell’autonomia personale.
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CAPITOLO 5
Organizzazione del servizio: 
orari e modalità di svolgimento

Il Comune per erogare il servizio Asacom fornisce alla famiglia 
un VOUCHER, titolo sociale, in cui è specificato il numero di ore 
settimanali e il periodo di validità; i genitori quindi sono chiamati a 
scegliere tra le Cooperative accreditate all’Albo comunale degli enti 
erogatori del servizio, Albo che possono consultare e scaricare dal sito 
internet istituzionale del Comune di Acireale o richiedere presso gli 
Uffici del Settore Pubblica Istruzione.

 La famiglia sceglie la Cooperativa e richiede una figura 
specialistica che abbia competenze adeguate alle specifiche esigenze del 
bambino. 

Il servizio, di norma, è attivo dal primo giorno di scuola e si svolge 
per l’intera durata dell’anno scolastico (ivi compreso l’espletamento 
delle prove d’esame) ed è svolto in piena e totale collaborazione con il 
personale docente e non docente.

La Cooperativa insieme alla scuola, sentita la famiglia, concordano 
l’organizzazione (tempi, orari e modalità) del Servizio, in base alle 
effettive esigenze dell’alunno.

Esclusivamente per gli alunni che usufruiscono per la prima 
volta dell’Asacom, nel primo mese di scuola sono previste n. 2 ore 
supplementari, da utilizzare per presentarsi a scuola, al gruppo-classe, 
incontrare gli insegnanti di classe e di sostegno, definire l’orario, entrare 
in contatto con la famiglia.

L’articolazione oraria settimanale di servizio, per ciascun alunno, 
viene definita dalla Cooperativa su proposta condivisa tra la scuola e 
l’operatore; viene poi comunicata dalla cooperativa agli uffici comunali 
e aggiornata in caso di sopravvenute variazioni. 
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L’orario di servizio dovrebbe prevedere sia la compresenza 
dell’Asacom con l’insegnante di sostegno (almeno 30%), sia il lavoro in 
autonomia; l’orario può mantenere forma provvisoria fino al 31 ottobre 
dell’anno scolastico in corso.

Tutte le variazioni, definitive o temporanee, dell’orario di servizio 
che dovessero essere necessarie durante l’anno scolastico, dovranno 
essere condivise con gli insegnanti e l’Asacom, e comunicate al datore di 
lavoro per l’approvazione.

La presenza a scuola dell’Asacom viene registrata mediante 
apposito foglio di firma mensile. Tale “registro” mensile deve rispecchiare 
l’orario comunicato ufficialmente agli uffici comunali ed ogni eventuale 
variazione deve essere autorizzata dalla Cooperativa e annotata nella 
colonna “note”.  Il foglio di firma, a conclusione di ogni mese, dovrà 
essere vidimato dal Dirigente Scolastico o suo delegato e trasmesso alla 
Cooperativa.

Le assenze temporanee del personale dovranno essere 
tempestivamente comunicate all’Istituzione scolastica dalla Cooperativa 
e contestualmente al referente del Comune. Non è prevista la sostituzione 
del personale in caso di assenze brevi; è possibile una sostituzione, oltre 
i tre giorni, su esplicita richiesta scritta della scuola e/o della famiglia. 

Durante l’anno scolastico, l’eventuale sostituzione definitiva 
dell’assistente (per motivi personali, su richiesta della famiglia o della 
scuola) dovrà essere anticipata da una relazione redatta dall’assistente 
uscente, al fine di mantenere la continuità educativa nella programmazione 
e gestione dell’alunno con la nuova assistente.

Se l’orario di servizio prevede lo spostamento tra due sedi 
di lavoro, il tempo necessario per il raggiungimento delle sedi viene 
considerato extra orario di servizio. 

Le ore relative ai giorni di chiusura delle scuole e sospensione 
dell’attività didattica (per vacanza, festività, elezioni, allerta meteo ecc.) 
non potranno essere recuperate.
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Il servizio prevede, nell’ambito degli obiettivi del P.E.I., 
l’accompagnamento dell’alunno alle gite, alle uscite didattiche, previa 
richiesta scritta della scuola e autorizzazione della Cooperativa. 
L’operatore, in questi casi, potrà utilizzare il monte ore mensile 
prestabilito, senza maggiori oneri per il Comune. 

In caso di assenza dell’alunno, la famiglia è tenuta a comunicarla 
tempestivamente alla Cooperativa e alla scuola; se l’assistente non 
viene avvisato dell’assenza dell’alunno e si reca sul posto di lavoro, 
verrà riconosciuta soltanto la prima ora del servizio previsto; le ore non 
usufruite potranno essere recuperate dall’assistente, entro lo stesso mese, 
previo accordo con gli insegnanti.

L’Asacom partecipa al GLO su invito del Dirigente scolastico e 
con l’autorizzazione della Cooperativa, per la stesura e la verifica del 
PEI. Inoltre, su richiesta della scuola, può prendere parte alle attività di 
programmazione degli insegnanti di classe.

Infine, può partecipare alle attività formative della scuola, ma è 
tenuto a frequentare quelle dell’Ente gestore del servizio.

L’Asacom non è autorizzato ad interventi finalizzati all’assistenza 
di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario 
scolastico (vedasi “Raccomandazioni” emanate il 25 novembre 2005 dal 
Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione).



Linee Guida
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CAPITOLO 6

Ausili e arredi speciali

Il Comune di Acireale, Servizio di Psicologia Scolastica, promuove 
l’inclusione e il diritto allo studio degli alunni con disabilità, nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, anche attraverso la 
fornitura di ausili tecnici e arredi speciali, ad es. sedute posturali, lettini 
sanitari, banchetti ergonomici, ausili informatici, ecc.

Per usufruire di ausili speciali è necessario che il Dirigente 
scolastico invii una richiesta agli Uffici Comunali, allegando l’istanza 
dei genitori dell’alunno con disabilità grave (art.3.c.3), la prescrizione 
dell’ausilio da parte dello specialista sanitario, con la relativa descrizione 
delle caratteristiche tecniche sulla base del nomenclatore tariffario (art. 
34 L.104/92); inoltre, è necessario un preventivo di spesa, sulla base 
della descrizione tecnica.

In sintesi, è necessario inviare la richiesta corredata dalla seguente 
documentazione:

• richiesta sottoscritta dai genitori dell’alunno;

• prescrizione dell’ausilio da parte del medico specialista, con 
relativa descrizione delle caratteristiche tecniche e codici del 
nomenclatore tariffario (art. 34 L. 104/92);

• preventivo di spesa dettagliato.

L’istanza deve pervenire entro il 30 giugno.

Il Comune provvede all’acquisto dell’ausilio richiesto, nei limiti 
della disponibilità di bilancio, e alla fornitura dello stesso alla scuola 
interessata. 

La scuola prende in carico l’ausilio sottoscrivendo un contratto di 
comodato d’uso.
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Allegato n.1 
 

        Città di Acireale 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE   
 Servizio di Psicologia Scolastica   

WEBINAR 
ACIREALE, 7 SETTEMBRE 2021  

 ore 9.30, Google Meet 
 

Linee guida  
“Il Ruolo e le mansioni dell'Assistente all'autonomia e alla 

Comunicazione”  
 

anno scolastico 2021/2022 
 

Il webinar rivolto al corpo docente e alle Assistenti all'Autonomia e comunicazione è 
promosso dal Comune di Acireale - Servizio di Psicologia Scolastica di concerto con le 
Cooperative COSER, IDENTITA', ORSA MAGGIORE e TEAM e realizzato con il contributo 
degli Istituti Comprensivi di Acireale.  
Interverranno: 

- Palmina Fraschilla - Assessore alla Pubblica Istruzione - Comune di Acireale. 
- Donatella Busà, - Psicologa - Servizio di Psicologia scolastica - Comune di Acireale 
- Alfina Bertè, Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, Acireale.  

 
- Mariangela Garozzo, Asacom, Referente Gruppo di lavoro 1 “Linee Guida Asacom”. 
 
- Valentina Cristaldi, Insegnante di sostegno, Gabriella Leonardi, Asacom,  
          I Istituto Comprensivo. 
 
- Erika Messina, Asacom - II Istituto Comprensivo “Vigo Fuccio – La Spina". 

 

- Chiara Vitale, Insegnante di sostegno, III Istituto Comprensivo ”G. Rodari”. 
 
- Graziana Finocchiaro, Psicologa – Asacom, Referente Gruppo di lavoro 2 
          “Linee Guida Asacom”.  
 
- Erminia Patanè, Insegnante di sostegno, Melania De Luca, Psicologa – Asacom, 
          IV Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”. 
 

- Giuseppina Strano, insegnante di sostegno, Luana Bertolo, Asacom, V Istituto 
Comprensivo “Paolo Vasta”. 

 
- Giuseppina Cavallaro, Insegnante di classe, Melania Caffo, insegnante di sostegno, VI 

Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. 
 

DIBATTITO E CONFRONTO 

ALLEGATO N.1
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Allegato n.2 

Idea progettuale di sensibilizzazione  
e informazione sulla figura dell’ASACOM  

 
“MI METTO NEI PANNI DELL’ALTRO” 

Anno scolastico 2021/2022 

” 
 

 

 
           

 

 

Premessa  

L’Assistente per l’Autonomia e la Comunicazione è un operatore socio – educativo, che viene 
assegnato ad alunni con disabilità grave e ha il compito principale di “mediare” rendendo più semplice la 
comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione.  

Si pone come tramite tra l’alunno con disabilità (fisica, psichica o sensoriale), la sua famiglia, la scuola, 
la classe ed i servizi territoriali specialistici, ma soprattutto funge da intermediario tra l’insegnante di sostegno, 
insegnante curricolare e alunno durante i processi di apprendimento, affinché le attività didattiche vengano 
rese congrue alle capacità di apprendimento del bambino stesso, utilizzando strategie educative e di 
apprendimento specifiche. 

Il ruolo principale dell’Asacom è quello di favorire l’INCLUSIONE e la partecipazione alle attività 
scolastiche, l’interazione all’interno dell’ambiente scolastico, sociale e culturale, supportando il disabile in 
un’ottica di continua sinergia con i docenti, la famiglia e il contesto sociale. 

Tuttavia, questa figura professionale, seppur essenziale per l’alunno, non è spesso riconosciuta dagli 
insegnati come figura fondamentale, o meglio, poiché ad oggi non esiste una legge chiara che tuteli anche da 
un punto di vista giuridico la figura professionale dell’ASACOM, non si conoscono bene il ruolo e la posizione 
che occupa tale operatore all’interno del contesto scolastico. 

A volte, gli insegnanti manifestano incertezza circa il ruolo dell’ASACOM e in alcuni casi viene a mancare 
la collaborazione e l’integrazione tra questi. 

Per tali motivi nasce l’esigenza da parte del Comune di Acireale insieme alla Cooperative Sociali  Coser 
Orsa Maggiore, Identità e Team di promuovere un progetto di sensibilizzazione sulla figura professionale 
dell’ASACOM, rivolto agli insegnanti che operano presso gli Istituti Comprensivi del Comune di Acireale. 

Tale progetto prevede degli incontri sia informativi che formativi, attraverso la pubblicazione di linee 
guide specifiche per il territorio di Acireale e l’organizzazione di incontri ai quali parteciperanno sia insegnanti 
che ASACOM. 

 
 

 
 

Città di Acireale 
Servizio di Psicologia 

Scolastica 

ALLEGATO N.2
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Obiettivo generale: 
L’obiettivo principale del progetto è di favorire l’incontro e la collaborazione fra le diverse figure professionali 
che operano a scuola per la realizzazione del PEI dell’alunno con disabilità grave. 
 
Obiettivi specifici: 

• Migliorare la conoscenza di base sul ruolo professionale dell’ASACOM; 
• Superare un’eventuale sfiducia reciproca tra le figure professionali coinvolte; 
• Migliorare la comunicazione e lo scambio di strategie dell’ASACOM con l’insegnate di sostegno e curricolare 

dell’alunno.  
 
Destinatari: 
Diretti: Insegnanti di sostegno e curricolari in servizio presso gli Istituti Comprensivi del Comune di Acireale 
e ASACOM. Verrà data priorità agli insegnanti che per la prima volta lavorano insieme all’ ASACOM, o che 
hanno avuto difficolta a integrare le diverse competenze.  
Indiretti: famiglie degli alunni, scuola; tessuto sociale.		
 
Aree di intervento: 

• Sostegno e sviluppo di abilità relazionali a scuola; 
• Inclusione sociale e relazionale; 
• Comunicazione e relazione; 
• Stare bene a scuola; 
• Sentire, Capire e Agire nella relazione a scuola; 
• Definire uno stile personale-professionale. 

 
Numero incontri: 
Il numero degli incontri è di 5 incontri. 
 
Attività: 
Si prevede un primo incontro informativo dove verranno affrontate alcune tematiche generali sul ruolo 
dell’ASACM a scuola, le strategie educative utilizzate e l’importanza della collaborazione con tutte le figure 
professionali. 
 
Seguiranno n.4 Laboratori pratici dove verranno svolte delle simulate dal titolo “MI METTO NEI PANNI DI…”, 
all’interno dei quali ASACOM e insegnanti curricolari e di sostegno scambieranno il proprio ruolo professionale 
e affronteranno le seguenti tematiche:    
           

1. Affrontare un comportamento problema dell’alunno in classe; 
                       2.  L’importanza del PEI condiviso; 
                       3.  Programmare un’attività educativa didattica; 
                       4.  Programmare un’attività di inclusione rivolta al gruppo – classe.   
                
Verrà somministrato un questionario agli insegnanti pre e post intervento per valutare il livello di conoscenza 
delle mansioni dell’ASACOM e la percezione nei confronti della figura stessa. 
Infine si prevede un questionario di gradimento per valutare nel suo complesso l’attività svolta.  
 
Metodologia: 
La metodologia di intervento del corso è in parte informativa e in parte formativa. Soprattutto nei laboratori si 
utilizzerà una modalità che richiede la partecipazione attiva degli insegnanti e degli ASACOM, lavorando in 
piccolo gruppo (insegnanti – ASACOM). 
Inoltre, si utilizzeranno strategie metodologiche come brainstorming, role play, circle time volte a favorire una 
maggiore collaborazione e condivisione delle impressioni suscitate. 
 
Risorse e materiali: 

• Materiale cartaceo, slide, materiale di riciclo. 
 
Numero partecipanti: 
Il numero di partecipanti è di 18/20 persone.  
 
 
Modalità di realizzazione e sede del progetto: 



33Linee Guida ASACOM

 

20 
 

Gli incontri verranno svolti in una sede messe a disposizione da uni Istituto comprensivo di Acireale. L’incontro 
iniziale e i laboratori, inoltre, saranno svolti in presenza; nel caso in cui le misure di restrizione causa Covid19 
in vigore lo impediranno verrà svolto in modalità online. 
 
Tempi e durata degli incontri:  
Il progetto verrà realizzato per l’anno scolastico 2021/2022. Ad inizio anno scolastico, nel mese di ottobre 
verranno raccolte le adesioni. Il progetto avrà inizio nel mese di novembre. Gli incontri verranno svolti con 
cadenza quindicennale per un numero di un incontro a settimana per un totale di 5 incontri. Ogni incontro 
avrà la durata totale di 2 ore ciascuno, per la durata totale di 10 ore. 
 
Costi: 
La partecipazione è gratuita. 
 
Conduttori dei laboratori: 

• Psicologi, Educatori, ASACOM. 
 
Risorse professionali: 
Il progetto verrà condotto dalle operatrici ASACOM che hanno collaborato con il Comune di Acireale alla 
progettazione e ideazione del progetto stesso. Ogni incontro verrà condotto da due ASACOM. 
 
Promotori iniziativa: 

• Comune di Acireale, Servizio di Psicologia Scolastica; 
• Cooperativa Sociale Orsa Maggiore; 
• Cooperativa Sociale Co.Ser; 
• Cooperativa Sociale T.E.A.M. - Ti Educa A Migliorare; 
• Cooperativa Sociale Identità. 

 
Risultati attesi:  

• Riduzione del contrasto tra le figure professionali degli insegnante e dell’ASACOM; 
• Stimolare la cooperazione tra i diversi operatori scolastici;  
• Favorire l’assunzione di maggiore responsabilità rispetto alle proprie mansioni lavorative; 
• Favorire l’inclusione sociale facendo lavorare il bambino in rapporti a uno a uno o in gruppo; 
• Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima; 
• Sviluppo della capacità di ascolto empatico; 
• Aumentare il senso di responsabilità professionale; 
• Migliorare la relazione tra ASACOM, insegnanti e i genitori. 

 
Modalità di documentazione: 
Le attività del progetto saranno documentate attraverso la pubblicazione dei risultati ottenuti dai questionari 
di valutazione e di gradimento del progetto stesso e dalle esperienze realizzate. I conduttori degli incontri, a 
conclusione del progetto, avranno cura di redigere un report. 
 

 
 

Acireale, 31 agosto 2021                                              Il progetto è stato redatto dalle ASACOM: 
 

                                                                  Giusy Bonanno 
  Carmela De Luca  

Graziana Anna Finocchiaro 
Maria Grazia Fiorenza 

Luana Pappalardo 
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Con la partecipazione      
Università degli Studi di Enna “Kore” 

 

Corso rivolto agli insegnanti 
Interventi integrati a scuola:  

oltre la terapia, verso la partecipazione attiva. 
 

Dicembre 2021/Marzo 2022 
 
Il programma di formazione è promosso dal Comune di Acireale - Settore Pubblica 
Istruzione - Servizio di Psicologia Scolastica di concerto con le Cooperative COSER, 
IDENTITA', ORSA MAGGIORE, CONTROVENTO, TEAM e KAIRE, nell'ambito dei servizi 
per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave. Il programma prevede 
l'intervento del Prof. Giovambattista Presti - Professore associato di Psicologia generale 
- Università degli Studi di Enna “Kore”. 
 

Finalità: il percorso formativo si propone di far acquisire competenze teorico-pratiche nel 
settore dell’Analisi del Comportamento per la gestione di comportamenti problematici in 
ambito scolastico. 
 
Destinatari: si rivolge a n. 18 insegnanti di sostegno e curricolari, di alunni e alunne 
con disabilità grave degli Istituti Comprensivi di Acireale (massimo tre per Istituto 
scolastico).  
 
Modalità di svolgimento: si articola in 6 moduli in presenza e 3 a distanza, 
mediante piattaforma Google Meet. (Per gli incontri in presenza è obbligatorio il green 
pass).  
 
Durata: avrà la durata di 9 incontri per un totale di 23 ore, nel periodo novembre 
2021 - marzo 2022, con cadenza settimanale. 
  
Scadenza iscrizioni: le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la scuola di 
appartenenza entro il 25 novembre 2021 (max 3 insegnanti per istituto), all'indirizzo 
e mail: psi.istruzione@comune.acireale.ct.it.  
 
Sede: gli incontri in presenza si terranno presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo 
“Galileo Galilei” di Acireale. 
 
Attestato: sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro i quali avranno frequentato 
almeno il 70% degli incontri. 

Città di Acireale 
Servizio di Psicologia 

Scolastica 

ALLEGATO N.3
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PROGRAMMA  
 

 
- Principi dell'Analisi comportamentale applicata 
  Esercitazioni pratiche esperenziali. 
CONTROVENTO -TEAM:  
Dott.ssa Marika La Rocca, Psicologa, Assistente Analista del Comportamento 
Dott.ssa Federica Campanella, Pedagogista, Analista del Comportamento. 
 
 
- Gestione dei comportamenti problema: aspetti teorici ed esercitazioni 
pratiche su: 
Individuare le variabili intervenienti sul comportamento. Saper formulare 
ipotesi.Valutare e descrivere le diverse funzioni del comportamento. Gestire i 
comportamenti problema sulla base della valutazione funzionale. Registrare, misurare 
e monitorare i comportamenti problema. Gestire e prendere decisioni efficaci durante 
situazioni di emergenza/crisi. 
ORSA MAGGIORE:  
Dott.ssa Marianna Trovato Sociologa, assistente Analista del Comportamento 
 
 
 - Tecniche e procedure ABA per stabilire una relazione collaborativa 
tra Alunno e Insegnante.  
 - Insegnare le autonomie scolastiche ;  
 - Strategie ABA per l'insegnamento;  
 - Esercitazioni pratiche, discussione di gruppo. 
 COSER:  
Dott.ssa Maria Lo Monaco, Psicologa, Analista del Comportamento. 
 
 
 - ABA e Tecnologia applicata alla didattica. 
Prof. Giovambattista Presti - Professore associato di Psicologia generale  
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”.  
   
 
- "La relazione positiva per un insegnamento efficace: il pairing e il 
“NET" -  laboratorio esperienziale. 
KAIRE:  
Dott.ssa Maria Concetta Vizzini, pedagogista, Tutor ABA 
 
 
- Interventi riabilitativi secondo il modello evolutivo - biopsicosociale. 
- Laboratorio: Progetto di vita: percorsi condivisi che accompagnano la  
  persona nel contesto scolastico. 
IDENTITA':  
Dott.ssa Simona Di Ciuccio, logopedista specializzata in OMT, PROMPT e CAA   e 
referente HOLD Centri Multidisciplinari. 
Dott.ssa Maria Modica, AIAS sez. Acireale, logopedista  specializzata in OMT, PROMPT 
e CAA. 

 
 







La guida è stata realizzata 
con la condivisione e partecipazione di: 

Centro di Servizio 
per il Volontariato Etneo


