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ISTITUTO  SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA 

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina 

Tf: 090685800 - Fax: 090686195  - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837 

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec:meis00900p@pec.istruzione.it  - web:www.istitutosuperioreminutoli.edu.it 

 

Alla Referente del servizio ASACOM  

Spett.le Dott.ssa Giannetto Grazia 

operatoregenesi4@gmail.com 

 

Al Servizio Politiche Sociali 

Ufficio Assistenza Autonomia e Comunicazione 

Spett.le Dott.ssa D’Arrigo Angela 

a.darrigo@cittametropolitana.me.it 

 

Spett.li Operatori ASACOM  

Sede 

 

Oggetto: Linee Guida per operatori ASACOM per gli studenti con disabilità. 
 

 

 

    Nel recepire integralmente  il D.A. n.81 del 15.09.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali  e la nota della Società Cooperativa Sociale “GENESI” del 12.10.2020 introitata da questo 

Istituto in data 12.10.2020 prot. n.13157, la presente comunicazione ha la funzione di chiarire, nelle sue 

linee generali, alcuni aspetti inerenti il servizio degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di 

seguito chiamati Asacom.  

 

La figura professionale dell’Asacom va distinta da quella del personale docente, nonché da quella di 

personale con mansioni assistenziali di base (ASA) e/o infermieristico.  

In ambito scolastico le sue mansioni sono, in adempimento dell’art. 13 punto 3 della L. 104/92, finalizzate 

all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni in condizione di handicap, nonché 

all’effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi. 

All’interno dell’istituzione scolastica l’Asacom, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta 

responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti ed il personale della scuola per l’effettiva 

partecipazione attiva dello studente in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e 

formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa.  

Nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), inoltre, l’Asacom accompagna 

l’alunno in situazione di handicap, nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate, avendo cura di 

attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto 

nell’ambito dell’autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue 

strutture.  

 

Per ciò che concerne, invece, l’articolazione dell’orario di servizio dell’Asacom, questo sarà concordato  

tra l’operatore stesso, il Coordinatore del Servizio Asacom  e la scuola, in considerazione delle esigenze 

dell’alunno nonché dei bisogni organizzativi della scuola stessa. Sono di massima da evitarsi 

sovrapposizione per più di 6 ore tra insegnante di sostegno ed Asacom.  Nell’ambito del mantenimento 

del monte ore medio settimanale, eventuali flessibilità orarie dovranno essere concordate dalla scuola, dal 

Coordinatore del Servizio Asacom e potranno essere da questi autorizzate (senza che sia necessario 

consultare il Servizio Sociale della Città Metropolitana in merito) qualora funzionali all’utente, alla scuola 

ed al servizio Asacom. Rientra in questa flessibilità la partecipazione dell’Asacom a iniziative socio-

culturali e ludiche di durata non superiore ad un giorno (gite, spettacoli teatrali, visite a musei, ecc.).  
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Un elenco indicativo delle aree di intervento/competenze dell’Asacom, è il seguente: 

▪ Sostegno all’autonomia personale sul piano delle necessità di base e, in generale, la cura della 

persona. L’Asacom non ha competenze mediche, infermieristiche o specialistiche che dir si voglia 

ed in particolare non è compito dell’Asacom l’eventuale somministrazione di farmaci all’alunno in 

condizione di handicap. In caso di malore improvviso dell’alunno in condizione di handicap e su 

richiesta del Dirigente scolastico l’Asacom può affiancare gli operatori sanitari 

nell’accompagnamento presso le strutture sanitarie. 

▪ Sostegno all’autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell’ambiente 

e del contesto), sia in ambito scolastico che extra scolastico qualora ciò sia previsto dal PEI o da 

specifici progetti autorizzati. 

▪ Mantenimento e, qualora possibile, ampliamento delle forme di comunicazione (anche alternative) 

utilizzate dall’alunno in condizione di handicap. 

▪ Sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell’alunno in 

condizione di handicap con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari. 

▪ Collaborazione, in aula o nei laboratori, con l’insegnante, nelle attività e nelle situazioni che 

richiedono un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della 

comunicazione, operando, su indicazione precisa degli insegnanti, anche sul piano didattico. 

▪ Collaborazione con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, 

all’individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausilii necessari alla creazione delle 

migliori condizioni per l’accoglienza e per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap. 

▪ Partecipazione, al fine di favorire la realizzazione integrata degli interventi in atto con l’alunno in 

condizione di handicap, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, 

singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali (consigli di classe, collegio docenti), con i referenti 

delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali.  

▪ Partecipazione alla definizione del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le 

proprie competenze, all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle 

strategie/metodologie, dei momenti di verifica.  

 

Si precisa poi, in particolare, quanto segue: 

▪ L’accompagnamento dello studente in condizione di handicap da parte dell’Asacom nelle uscite 

didattiche occasionali previste dal P.E.I. nel territorio in orario scolastico deve essere autorizzato dal 

Coordinatore del Servizio Asacom a seguito di comunicazione allo stesso da parte della scuola entro il 

giorno precedente a quello dell’uscita.  

▪ L’Asacom può accompagnare l’alunno in condizione di handicap per attività sportive esterne, in orario 

scolastico, previa richiesta scritta al Coordinatore del Servizio Asacom da parte della scuola nonché 

trasmissione allo stesso di copia del programma di attività. Tale richiesta verrà valutata caso per caso dal 

Coordinatore del Servizio Asacom per verificarne la compatibilità con le caratteristiche dell’incarico in 

atto a meno che l’attività considerata sia già prevista nel PEI sottoscritto dall’ente locale per l’alunno in 

questione. In tal caso l’attività si intende senz’altro già autorizzata. 

 

In aggiunta a quanto sopra definito, si ricorda, infine, che: 

▪ L’Asacom è tenuto al rigoroso segreto professionale per tutto ciò che attiene alle proprie mansioni e si 

impegna a osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con la 

sottoscrizione di apposito modulo. 

▪ Ad ogni operatore Asacom verrà fornito un tesserino di riconoscimento che dovrà essere visibilmente 

esposto per la durata del servizio a scuola 

▪ Ogni operatore deve ricevere un’adeguata informazione ed formazione sulla sicurezza e prevenzione sui 

posti di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof. Pietro G. La Tona 
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