Servizio rivolto a :
STUDENTI CON DISABILITÀ

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
(Assistenza all’autonomia e alla comunicazione)

DESCRIZIONE

Servizio individuale rivolto ad alunni con disabilità per favorire l’integrazione scolastica
con interventi mirati a migliorare l’autonomia e la comunicazione.
Si svolge a scuola secondo le necessità del singolo alunno individuate in collaborazione
con la famiglia, la Scuola, l’UMEE o l’Istituto riabilitativo convenzionato, il Comune, e
viene redatto nel Piano Educativo Individualizzato.

REQUISITI

Per accedere al Servizio di Assistenza scolastica bisogna :
 essere residenti nel Comune di Grottammare;
 avere il riconoscimento dell’attestazione di handicap ai sensi della L.104/92;
 avere la Diagnosi Funzionale redatta dall’UMEE e/o Istituto riabilitativo
convenzionato, con specifica richiesta di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione
 essere in carico al Servizio Sanitario di riferimento : Umee / Umea o Istituto
riabilitativo convenzionato
 essere in carico al Servizio Sociale del Comune di Grottammare

COSTO DEL
SERVIZIO

Le ore assegnate sono subordinate alla disponibilità di bilancio comunale.

COSA FARE

MODULISTICA

Per accedere al Servizio di Assistenza scolastica bisogna :
 presentare richiesta specifica in carta libera da parte della famiglia
 presentare richiesta specifica dell’Istituto scolastico corredata di certificazioni
sanitarie (diagnosi funzionale con specifica richiesta di assistenza per l’autonomia
e la comunicazione);
Non esiste modulo specifico per la richiesta di accesso al Servizio di Assistenza
scolastica. Occorre sostenere il colloquio con l’Assistente Sociale presso l’Ufficio dei
Servizi Sociali - MUNICIPIO - Via Marconi n.50 (1° piano) nei seguenti giorni e orari:
 lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 martedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapito telefonico: 0735.739202 - 0735.739228 - 0735.739235
Mail :assistenza@comune.grottammare.ap.it

Comune di Grottammare, Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano) nei
seguenti orari di apertura :
 lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00
INFORMAZIONI

Rivolgersi direttamente all’Assistente Sociale durante l’orario di ricevimento :
 lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 martedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapiti telefonici: 0725.739202 - 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail : assistenza@comune.grottammare.ap.it
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