Linee Guida per l’erogazione del Servizio di Assistenza Educativa a Minori
con Disabilità presso le Sedi degli Oratori Cittadini /Centri Estivi -mesi di
giugno/luglio 2022

OGGETTO E FINALITA’
Il presente intervento, previsto all’art.25.4 del capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di
assistenza educativa ad alunni portatori di handicap e di pre-post scuola del Settore Scuola, Cultura,
Sport, Tempo Libero e Demografici in vigore, ha per oggetto l’attivazione del servizio di assistenza
educativa a minori portatori di disabilità fisica, psichica e/o sensoriale per consentire la loro
partecipazione ai centri ricreativi estivi diurni presso gli Oratori attraverso:
-

il favorire l’inserimento e l’integrazione nel gruppo dei pari stimolando le capacità
relazionali e comunicative;
il favorire la partecipazione alle attività ludico-ricreative e di supporto didattico proposte;
l’attivazione di stimoli educativi secondo le diverse esigenze, fragilità ed attitudini
individuali, al fine di contribuire alla formazione della personalità;
l’agevolare il raggiungimento dell’autonomia individuale;
il favorire la diffusione, anche in ambito ricreativo, della cultura della diversità, dell’aiuto
reciproco, dell’inclusione, della solidarietà.

Per il raggiungimento delle finalità indicate si prevede l’impiego di personale qualificato (assistenti
educativi), preferibilmente in continuità con il personale già presente durante l’anno scolastico, per
ottimizzare il rapporto relazionale già costruito e proseguire il percorso evolutivo avviato (come da
progetto individuale tra i servizi socio-sanitari e scolastici integrati) che garantisca le seguenti
prestazioni:
• assistenza durante le attività ludico/ricreative;
• collaborazione con tutto il personale operante presso l’Oratorio estivo /Centro Estivo al fine
di favorire l’effettiva partecipazione e coinvolgimento del minore alle varie attività
proposte;
• contenimento di comportamenti aggressivi, violenti o costituenti motivi di rischio per
l’incolumità del minore, propria o di terzi;
• affiancamento del minore, qualora il progetto individuale lo preveda, durante il momento
della mensa per garantire una corretta educazione alimentare ed un buon livello di
autonomia personale;
• promozione di attività educative che consentano il recupero, lo sviluppo e/o la conquista
dell’autonomia personale e dell’autosufficienza di base nell’utilizzo dei servizi igienici e
nell’autonomia delle funzioni fisiologiche e delle attività quotidiane;
• in caso di malori, infortuni o altro, accompagnamento durante il trasporto disposto da
personale medico competente, ad un centro di pronto soccorso.
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DESTINATARI
Minori dai 6 ai 18 anni residenti nel Comune di Gallarate con disabilità riconosciuta (e in corso di
validità) della Struttura Sanitaria competente e per la quale è stato riconosciuto il sostegno
educativo nell’anno scolastico concluso.
La domanda deve essere presentata dai genitori (o da chi ne esercita le funzioni) per l’anno in corso
e rinnovata ogni anno.
SEDI
Gli Oratori presenti nel Comune di Gallarate (inclusi casi eccezionali per Oratori in Comuni nei
territori limitrofi o altri Centri Estivi se il progetto individualizzato a vantaggio del minore lo
richiede) che attivano il servizio di attività ricreative, socializzanti, ludiche e di supporto didattico
estivo diurno.
PERIODO
L’Amministrazione Comunale prevede interventi di erogazione del Servizio, nel periodo
Giugno/Luglio, per tre settimane (di un periodo inferiore se il progetto personalizzato o la richiesta
fossero inferiori), da individuare nel periodo intercorrente tra il 13/06/2022 e il 29/07/2022.
Laddove le risorse disponibili non fossero sufficienti l’Amministrazione si riserva di ridurre il
periodo a due settimane. Al contempo prevede un aumento di settimane se la disponibilità risulta
superiore alle domande pervenute.
GIORNI/ORARIO
La scelta delle settimane e degli orari del Servizio di Assistenza Educativa saranno da indicare nel
modulo di richiesta allegato alle presenti linee guida. Il servizio verrà erogato in base alla possibilità
di coniugare il numero e l’orario di lavoro dei professionisti coinvolti alle richieste pervenute.
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
E’ prevista una compartecipazione delle famiglie al costo del presente Servizio di Assistenza
Educativa in base ai criteri stabiliti dalla Manovra Tariffaria del 2022, approvata con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 122 del 10/11/2021. Il costo verrà stabilito in base alla dichiarazione
ISEE Ordinario ovvero Minorenni che va obbligatoriamente allegato alla domanda. In assenza di
Isee non potrà essere attribuito il punteggio corrispondente alla tabella sotto indicata relativa alle
priorità d’accesso e verrà quantificato l’intero costo del Servizio.
La compartecipazione verrà richiesta su tutte le ore di Servizio richiesto, anche se non usufruite a
causa di assenze del minore.
Si precisa che per motivi di gestione del Servizio le ore di assistenza educativa dei giorni di assenza
del minore dal centro estivo non potranno essere recuperate.
PRIORITA’ D’ACCESSO
- I posti verranno assegnati ai minori residenti. L’erogazione del Servizio non terrà conto
dell’ordine di presentazione della domanda, sarà subordinato a valutazione con l’attribuzione
dei punteggi indicati sommabili tra di loro e ad un approfondimento tramite colloquio con un
assistente sociale.
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1. PARTICOLARI CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

• Nucleo monogenitoriale
• Nucleo al cui interno risultino residenti altri membri con disabilità
documentabile
• Nucleo con più minori
• Nucleo ove entrambi i genitori abbiano un’attività lavorativa a tempo pieno
documentabile

punteggio
5
2**
2***
2

2. PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE

8
• Isee ordinario/minorenni 0-5.000 euro
6
• Isee ordinario/minorenni 5.001-10.000 euro
4
• Isee ordinario/minorenni 10.001-18.000 euro
2
• Isee ordinario/minorenni 18.001-28.000 euro
1
• Isee ordinario/minorenni 28.001 a 34.000 euro
*per disabile s’intende persona con invalidità pari o superiore al 66% certificata dagli organismi
competenti. La documentazione dei membri del nucleo familiare portatori di disabilità va allegata
alla domanda. In assenza di tale documentazione non potrà essere attribuito il relativo punteggio.
Nei casi di uguale punteggio si terrà conto della percentuale del minore di invalidità più alta,
qualora permanesse la parità si procederà con l’assegnare il punteggio più alto all’anzianità di
residenza del nucleo familiare a Gallarate.
** Verranno attribuiti 2 punti per ogni altra persona disabile residente nel nucleo, escluso il minore
beneficiario dell’intervento.
***Verranno attribuiti 2 punti per ogni minore residente nel nucleo, escluso il minore beneficiario
dell’intervento.

GITE/PISCINA
Per le attività in luoghi esterni alle Sedi degli Oratori e/o del Centri Estivi non è previsto il presente
Servizio di assistenza educativa.
DOMANDA
Verrà presentata su apposita modulistica con le modalità e gli allegati richiesti dall’avviso
pubblicato per ciascun anno in corso.
ASSICURAZIONE
L’Amministrazione Comunale non si assume alcun onere assicurativo che dovrà essere in capo ai
Centri ospitanti i minori e alla Cooperativa che gestisce il Servizio di Assistenza Educativa.
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