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Circ. n. 118   Cagliari, 26/04/2018 
 

 
Ai Genitori 

Ai Coordinatori di sezione e di classe 
A tutti i Docenti 

LORO SEDI 
 
 

 
 
Oggetto:  Servizio di Assistenza Educativa Specialistica A.S. 2018/2019 – Comune di Cagliari 
(scadenza dei termini di presentazione delle domande: 15 Maggio 2018) 
 

 

Si comunica che alla pagina del sito istituzionale del Comune di Cagliari: 
https://www.comune.cagliari.it/portale/sociale/at10_notizie_dett?contentId=NWS631015 è stato pubblicato 
l’Avviso relativo all’avvio, anche per il prossimo anno scolastico, del Servizio di Assistenza Educativa 
Specialistica per gli alunni con disabilità e per quelli con svantaggio, da parte del Servizio delle Politiche 
sociali del Comune di Cagliari. 
Per gli alunni con disabilità i genitori dovranno compilare il relativo modulo e presentarlo presso l’Ufficio della 
Dirigenza entro il giorno 15 Maggio 2018. Per gli alunni che usufruiscono del servizio per la prima volta 
dovrà essere controfirmata anche la Scheda di rilevazione dei bisogni, a cura dell’istituzione scolastica. 
 
Per gli alunni con svantaggio,il quale deve essere documentato da certificazioni sanitarie, socio-sanitarie e/o 
sociali a cura dei Servizi Sanitari e Sociali territoriali, da parte di ogni team docente della classe, dovranno 
essere compilati: 

- Scheda di rilevazione del bisogno ; 
- Richiesta di assistenza educativa 

Le Coordinatrici di classe avranno cura di accertarsi dell’esatta compilazione della suddetta 
documentazione, la quale dovrà essere controfirmata dai genitori, e di presentarla successivamente presso 
l’Ufficio di Dirigenza entro il 15 Maggio p.v. 
 
A partire dall’a.s. 2018/2019, inoltre, si prevede, da parte dello stesso Servizio delle Politiche Sociali, su 
richiesta della scuola, l’attivazione di un Team di supporto allo svantaggio, costituito da due Pedagogisti,col 
compito di progettare e attuare specifiche azioni rivolte agli alunni e all'ambiente di riferimento, quali: 

 Consulenza professionale, riferita ai gruppi classe, con possibilità di approfondimento attraverso 
l'osservazione sistematica in classe; 

 Spazio Mediazione e Counseling, rivolto agli alunni, ai genitori e agli insegnanti ed educatori del 
servizio AESS.  

 spazi di lavoro individualizzati e / o in piccoli gruppi ; 

 interventi in piccolo gruppo rivolti ai genitori che intendono confrontarsi sul loro ruolo educativo, sugli 
stili genitoriali e sulle difficoltà quotidianamente incontrate; 

 interventi in piccolo gruppo rivolti a tutti gli insegnanti che vorranno partecipare.  
 
La richiesta del team di supporto dovrà essere oggetto di una esplicita richiesta da parte del team docente 
sulla base di una attenta valutazione, anche in accordo con la sottoscritta e le Funzioni Strumentali preposte 
all’area “inclusione”. 
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Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Si allega la seguente documentazione (reperibile anche sul sito istituzionale): 
 
- Avviso Servizio delle Politiche Sociali del Comune di Cagliari; 
- Informativa ex art. 13 Dlgs 196/2003, 
- Richiesta servizio assistenza educativa specialistica ( alunni con disabilità); 
- Richiesta servizio assistenza educativa specialistica ( alunni con svantaggio); 
- Scheda di rilevazione alunni con disabilità; 
- Scheda di rilevazione alunni con svantaggio 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Andreana Ghisu 

                                                              Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 

 


