
Allegato 2 
 
 

Voucher sociale assistenza scolastica a favore di studenti disabili residenti nei comuni 
dell’ambito territoriale n.6 Monte Orfano. 
 
Programma di intervento 

Sig./ra:                                                                             

Diagnosi funzionale rilasciata dalla neuropsichiatria: 

Istituto Frequentato:  

Orario scolastico:  

Totale ore settimanali Assistenza  Scolastica richieste dalla scuola:       

Totale ore settimanali assegnate:                                        

N. ore di programmazione:                   

Referente di Plesso: 

Durata del programma:  

Cooperativa accreditata scelta dalla famiglia: 

Assistente ad personam:  

 

 

 

Piano assistenziale settimanale                    

 
 

1. Area dell’autonomia personale e del recupero funzionale                  
2. Area della comunicazione e dell’apprendimento 
3. Area dell’alimentazione 
4. Area vita della relazione e socializzazione  
5. Area vita extrascolastica (gite, progetti mirati) 
6. Area programmazione scolastica 

 
 
Area dell’autonomia personale e del recupero: 
 
Tipo d’intervento: 
 

1.sostegno alle abilità pratiche di base e alle abilità motorie.   
A. utilizzo di apparecchi e ausili   
B. mobilizzazione   
C. vestirsi svestirsi   
D. utilizzo servizi igienici   
E. aiuto nell’assunzione dei farmaci    

 
 



Area della comunicazione e dell’apprendimento: 
 
Tipo d’intervento: 
 

1. Aiuto, sostegno, affiancamento  nella comunicazione 
verbale e non verbale 

 

2. predisposizione di contesti situazioni che facilitano 
l’attenzione e la concentrazione nella codifica dei messaggi e 
nelle risposte 

 

3. aiuto nello sviluppo della capacità di lettura, scrittura e 
calcolo  

 

 
 
Area dell’alimentazione: 
 
Tipo d’intervento: 
 
 

1. Affiancamento sostegno all’utilizzo di forchetta, coltello 
bicchiere etc. 

  

2. affiancamento sostegno all’assunzione del cibo (imboccare, 
spezzettare il pane, tagliare la carne etc) 

 

3. assistenza vigilanza all’alimentazione nel corso della 
refezione 

  

 

Area della socializzazione e vita di relazione: 
 
Tipo d’intervento: 
 

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative della classe, sia didattiche sia ludiche aggregative;  

 

2.facilitare la socializzazione e l’integrazione nel contesto di 
gruppo, nelle relazioni con i pari e con l’insegnante di classe 

 

3. Sostegno al rispetto delle regole sociali e di contesto  
 
 

Area vita extrascolastica: 

 

Tipo d’intervento: 

 

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative extrascolastiche (organizzazione di gite e uscite 
sul territorio, analisi bisogni e  di eventuali barriere che 
ostacolano la buona realizzazione delle esperienze promosse) 

 

2.facilitare l’integrazione nel gruppo dei pari nei contesti 
extrascolastici 

 

3. promuovere l’integrazione nel contesto extrascolastico  
 
Area della programmazione scolastica:  
 
Tipo d’intervento: 



 

1.partecipazione  ai momenti di programmazione e di verifica 
con gli insegnanti di classe, agli incontri istituzionali con i 
servizi di NPI e con la famiglia 

 

2. collaborazione alla predisposizione e attuazione dei progetti 
educativi individualizzati 

 

3 partecipazione ai momenti di verifiche periodiche.  
 
 
 
 
 
 
 

Tempi e modalità di verifica 
 
Incontri istituzionali : 
 
Mensile   (ore di programmazione scolastica) 

n.  
Trimestrale  (incontri con il servizio sociale) n. 
Semestrale o annuale (incontri con la 
neuropsichiatria e/o i servizi specialistici) n. 
 

 
 
Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
L’operatore di riferimento: ______________________________ 

Firma dell’utente/ persona di riferimento:___________________ 

Data: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ALLEGATO 3 
 
 
Al Servizio Sociale del Comune di 

____________________________ 

Oggetto: Scelta del fornitore del voucher sociale per interventi di assistenza scolastica nella 

modalità dell’accreditamento. 

Il sottoscritto ______________________________________________ in qualità di familiare del/la 

Sig./ra _______________________________________________________ fruitore del voucher 

sociale prestazioni di assistenza scolastica erogate dal Comune di_______________________, 

dichiara 

di essere stato informato sulle procedure di erogazione del voucher sociale assistenza scolastica 

nella “modalità dell’accreditamento” e di accogliere la proposta di erogazione del servizio in tal 

senso. 

A tal fine dichiara di scegliere la ditta/Cooperativa per l’effettuazione del Servizio: 

o Ditta a)________________________________; 

o Ditta b)________________________________; 

o Ditta c)________________________________; 

o Ditta d)________________________________. 

 

 

 

Data_____________ 

 

In Fede 

____________________________ 



 
 

Allegato 4 
(da compilare in triplice copia) 

 
 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 
____________________ 

e.p.c. Spett.le Ditta 
_____________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL VOUCHER SOCIALE  PER INTERVENTI DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA – BUONO SERVIZIO 

Con la presente si autorizza la fruizione del voucher sociale assistenza scolastica nella modalità 

dell’accreditamento per il periodo dal _____________ al ____________ per la fruizione di un 

massimo di _____ ore settimanali esclusivamente per gli interventi / prestazioni previsti dal 

Piano d’intervento definito dal Servizio Sociale del Comune scrivente in favore del/la Sig./ra 

_____________________________ nato a/il ________________________________ residente a 

__________________________________ in via ______________________________ tel 

____________________________ (familiare di riferimento sig. _______________________). 

Le ore di programmazione sono autorizzate nella misura di n._________  annue massime per anno 

scolastico così specificate: 

N. …. mensili di programmazione scolastica per _________ mesi 

N … ore annue per incontri con i servizi sociali e/o specialistici se autorizzati 

Le gite saranno autorizzate per un massimo di : 

• n. …. ore giornaliere per gite di una sola giornata 

• n. … ore giornaliere per gite di più giornate ( max 5 giorni) 

Qualora in corso d’anno dovesse rendersi necessaria una variazione per tutte le attività non 

espressamente indicate, è necessario sottoporre una richiesta scritta in Comune. 

La presente autorizzazione è stata rilasciata in data ______________________________ al titolare. 

dell’intervento che ha indicato quale fornitore del servizio la seguente ditta accreditata: 

Ditta ________________________________________________ 

Il costo dell’intervento sarà sostenuto integralmente dal Comune di ________________________ 

 

 

L’ASSISTENTE SOCIALE/OPERATORE SOCIALE 

 
 
 



 
 
 

Allegato 5 

 

Modifica del piano di intervento individualizzato- utenza in accreditamento 

Piano assistenziale settimanale                    

 
 

7. Area dell’autonomia personale e del recupero funzionale                  
8. Area della comunicazione e dell’apprendimento 
9. Area dell’alimentazione 
10. Area vita della relazione e socializzazione  
11. Area vita extrascolastica (gite, progetti mirati) 
12. Area programmazione scolastica 

 
 
Area dell’autonomia personale e del recupero: 
 
Tipo d’intervento: 
 

1.sostegno alle abilità pratiche di base e alle abilità motorie.   
F. utilizzo di apparecchi e ausili   
G. mobilizzazione   
H. vestirsi svestirsi   
I. utilizzo servizi igienici   
J. aiuto nell’assunzione dei farmaci    

 
 
Area della comunicazione e dell’apprendimento: 
 
Tipo d’intervento: 
 

1. Aiuto, sostegno, affiancamento  nella comunicazione 
verbale e non verbale 

 

2. predisposizione di contesti situazioni che facilitano 
l’attenzione e la concentrazione nella codifica dei messaggi e 
nelle risposte 

 

3. aiuto nello sviluppo della capacità di lettura, scrittura e 
calcolo  

 

 
 
Area dell’alimentazione: 
 
Tipo d’intervento: 
 
 

1. Affiancamento sostegno all’utilizzo di forchetta, coltello 
bicchiere etc. 

  



2. affiancamento sostegno all’assunzione del cibo (imboccare, 
spezzettare il pane, tagliare la carne etc) 

 

3. assistenza vigilanza all’alimentazione nel corso della 
refezione 

  

 

Area della socializzazione e vita di relazione: 
 
Tipo d’intervento: 
 

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative della classe, sia didattiche sia ludiche aggregative;  

 

2.facilitare la socializzazione e l’integrazione nel contesto di 
gruppo, nelle relazioni con i pari e con l’insegnante di classe 

 

3. Sostegno al rispetto delle regole sociali e di contesto  
 
 

Area vita extrascolastica: 

 

Tipo d’intervento: 

 

1. promozione di interventi volti a favorire la partecipazione 
alle iniziative extrascolastiche (organizzazione di gite e uscite 
sul territorio, analisi bisogni e  di eventuali barriere che 
ostacolano la buona realizzazione delle esperienze promosse) 

 

2.facilitare l’integrazione nel gruppo dei pari nei contesti 
extrascolastici 

 

3. promuovere l’integrazione nel contesto extrascolastico  
 
Area della programmazione scolastica:  
 
Tipo d’intervento: 
 

1.partecipazione  ai momenti di programmazione e di verifica 
con gli insegnanti di classe, agli incontri istituzionali con i 
servizi di NPI e con la famiglia 

 

2. collaborazione alla predisposizione e attuazione dei progetti 
educativi individualizzati 

 

3 partecipazione ai momenti di verifiche periodiche.  
 

Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
L’operatore di riferimento: ______________________________ 

Firma dell’utente/ persona di riferimento:___________________ 

Data: ______________ 

 



 
 

ALLEGATO 6  
 

 

 

Al Servizio Sociale del Comune di 

____________________________ 

 

 

Oggetto: Rilievo in merito all’erogazione del voucher sociale assistenza scolastica. 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di familiare dell’utente 

_______________________________, fruitore del voucher sociale per l’assistenza scolastica nella 

Modalità dell’accreditamento avanza il seguente rilievo in merito al servizio fruito: 

o erogazione del servizio in giornata non concordata dal Piano di intervento; 

o erogazione del servizio in fascia oraria non concordata dal Piano di intervento, in quanto: 

1. in anticipo ______________________________________________________ 

2. in ritardo _______________________________________________________ 

3. altro ___________________________________________________________; 

• estrema variabilità settimanale; 

• sostituzione non concordata del personale che fornisce la prestazione. 

• non viene effettuata la prestazione concordata (indicare data); 

• mancato intervento (indicare data) ________________________. 

 

 
 
 
 
 

Firma:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ALLEGATO 7  
Al Servizio Sociale del Comune di 
___________________________ 

 
 
 
Alla ditta 
____________________________ 
Oggetto: Revoca del fornitore del voucher sociale per interventi di assistenza scolastica nella 
Modalità dell’accreditamento. 
Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di familiare del/la 
Sig./ra _______________________________________ fruitore del voucher sociale disabili per 
interventi di assistenza scolastica erogato dal Comune di ______________________, 

dichiara di revocare 
il fornitore scelto per l’erogazione del voucher sociale assistenza scolastica nella “modalità 
dell’accreditamento” e specificatamente la Ditta ________________________ per la seguente 
motivazione: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data_______________________ 
 
 

In fede 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 8  

Spett.le Ditta 

____________________ 

 

 
 
Oggetto: Revoca dell’autorizzazione a fruire del buono servizio per l’erogazione del voucher 
sociale per interventi di assistenza scolastica nella modalità dell’accreditamento. 
 
Con la presente si comunica che, su richiesta dell’interessato, con decorrenza ____________ viene 
revocata l’autorizzazione a fruire del buono servizio per l’erogazione del voucher sociale per 
interventi di 
assistenza scolastica presso la vostra ditta da parte del Sig./ra_______________________________ 
 
 
 
 
 
L’ASSISTENTE SOCIALE 
_________________________________ 


