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MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE
CLASSI ORDINARIE DI SCUOLA PRIMARIA STATALE, ISTITUITE
PRESSO IL PRESIDIO SANITARIO DI RIABILITAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”
SEDE DI CONEGLIANO
(Art. 11 della Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto e “La Nostra Famiglia”, Direzione
Regionale del Veneto in data 28 luglio 2010)

****
PREMESSO CHE


Il Presidio di Riabilitazione dell’Associazione "La Nostra Famiglia" di
Conegliano è una struttura sanitaria extraospedaliera che eroga, per
conto del Servizio Sanitario Nazionale ed in regime di accreditamento
istituzionale (L.R. 22/2002) con il Servizio Sanitario regionale,
“assistenza sanitaria specifica a persone affette da minorazione
fisica, psichica e/o sensoriale, dipendente da qualunque causa”
prevalentemente in età evolutiva e che tale attività

avviene

nell’ambito e rispetto della Programmazione Socio Sanitaria della
Regione Veneto;


gli utenti accedono al Presidio di Riabilitazione per la diagnosi ed il
trattamento riabilitativo specifico su invio, di norma, dei Medici di
Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, per un periodo più o
meno prolungato di tempo in quanto presentano quadri clinici
complessi, anche di natura multifattoriale, che richiedono interventi
diagnostico e/o riabilitativi pluridisciplinari integrati in relazione alle
caratteristiche ed entità delle minorazioni, pluriminorazioni e per
concomitanti complicanze comportamentali e sociali (D.G.R. Veneto
n. 1889/97 e seguenti, in particolare D.G.R. Veneto n. 253/2000);
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i soggetti di cui trattasi sono in età di obbligo scolastico. In quanto
utenti in carico al Presidio di Riabilitazione in regime di diurno, viene
garantito loro la frequenza scolastica con previsto dalla Legge del 30
marzo del 1971 n. 118, Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 (art. 12
comma 9) e successive declinazioni



le attività di riabilitazione ed educative-didattiche concorrono allo
sviluppo

ed

al

recupero

delle

competenze

nel

campo

degli

apprendimenti per permettere, possibilmente e nel più breve tempo
possibile, l’integrazione nella scuola comune;


la scuola Primaria annessa al Centro appartiene giuridicamente
all’Istituto Comprensivo Conegliano 2 “G.B. Cima”

I

firmatari

del

presente

atto

convengono

di

adottare

il

seguente

REGOLAMENTO attuativo della convenzione, di cui lo stesso è parte
integrante, stipulata tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
l’Associazione "La Nostra Famiglia", Direzione Regionale per il Veneto.
REGOLAMENTO
1.

La presa in carico del soggetto disabile è effettuata dall’équipe
specialistica (neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogista, assistente
sociale), che, a termini di legge, ne dispone l’accoglimento, formula la
diagnosi, ed è responsabile della predisposizione e dell’attuazione del
Progetto Riabilitativo Individualizzato, ne dispone la dimissione a
conclusione dell’intervento riabilitativo.

2.

Nella scuola primaria annessa al Presidio operano, in base alle proprie
competenze, l’équipe riabilitativa e l’équipe pedagogica della scuola.
Entrambe concorrono al Progetto Riabilitativo Individualizzato, nel
rispetto ed attuazione delle indicazioni date dall’équipe specialistica ed in
ottemperanza della normativa scolastica vigente.
Gli interventi tecnici operati dai membri dell’équipe riabilitativa e
pedagogica, vengono concordati e realizzati nell’ottica della migliore
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integrazione delle competenze, al fine di ottenere il massimo sviluppo
delle potenzialità operative dell’alunno, nel rispetto del Progetto di
intervento predisposto, ivi compresi i rapporti con la famiglia.
3.

L’organizzazione scolastica tiene conto delle peculiarità delle classi di
scuola primaria istituite presso il Presidio di Riabilitazione, nonché delle
particolari necessità degli alunni. Ciò avviene nell’ottica di un’attuazione
flessibile

della

modularità

dell’organico

delle

classi

e

di

una

regolamentazione del rapporto tra riabilitazione e apprendimento, quindi
tra specialisti in campo medico, psicologico, pedagogico, terapeutico
consentendo una programmazione di questi rapporti centrata nel
promuovere nel soggetto con disabilità e nella sua famiglia la migliore
qualità di vita possibile.
4.

L’orario delle attività didattiche e dell’organizzazione delle classi sarà
deciso dagli organi competenti dell’Istituzione Scolastica, secondo le
esigenze complessive che, di anno in anno, si renderanno necessarie,
tenuto conto della tipologia di alunni e sentite le necessità del Presidio di
Riabilitazione. Il monte ore scolastico e la frequenza dei trattamenti
riabilitativi sarà indicata nel Progetto Educativo Individualizzato dell’anno
scolastico in corso.

5.

Gli insegnanti garantiranno il funzionamento della scuola Primaria nel
Presidio di Riabilitazione di Conegliano secondo l’orario concordato tra le
parti in base alle esigenze di mensa e trasporto con le seguenti modalità:
il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00
alle 15,30; il mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e sabato dalle 8,30 alle
12,00 (totale 29,30 ore di tempo scuola). All’interno del tempo scuola
l’orario del singolo docente rispetterà la normativa vigente in merito di
orario individuale di servizio settimanale (22 ore di insegnamento e 2 ore
di programmazione).

6.

I minori iscritti alla scuola sono in carico all’équipe specialistica. Il
Presidio di Riabilitazione, tenuto conto dei tempi di formazione degli
organici da parte della scuola, comunicherà la stima degli alunni che
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frequenteranno la scuola stessa entro la scadenza annuale per le
preiscrizioni, per consentire la programmazione degli organici scolastici.
7.

L’inserimento nel gruppo classe dell’alunno potrà avvenire anche nel
corso dell’anno scolastico, al momento della presa in carico del soggetto
da parte del Presidio di Riabilitazione, in accordo con la Dirigenza
Scolastica.

8.

La formazione delle classi sarà concordata dalla Dirigenza delle Istituzioni
Scolastiche con la Direzione di Polo del Presidio di Riabilitazione, tenuto
conto delle necessità terapeutiche dei
evidenziate

dall’équipe

specialistica,

nel

soggetti

utenti così come

rispetto

dell’art.

2

della

convenzione in premessa, avverrà con i seguenti criteri:
a) Bambini che presentano una patologia di lieve ritardo e
immaturità, proveniente dalla scuola dell’infanzia, che
frequenteranno la scuola primaria annessa al Presidio per
un intervento riabilitativo finalizzato al reinserimento
nella scuola del territorio;
b) Bambini

(di

compromissioni

età

differente)

cognitive

e/o

che

presentano

neurosensoriali,

con

difficoltà comportamentali, limitata autonomia personale
e sociale;
c) Bambini (di età differente) con disabilità intellettiva grave
e/o

problematiche

neuromotorie

e/o

sensoriali

con

bisogni infermieristici e assistenziali importanti;
d) Bambini con disabilità intellettive e comportamentali
importanti che completano l’iter della scuola primaria
annessa al Presidio per passare alla Scuola Secondaria di
Primo Grado
9.

L’équipe

pedagogica

e

l’équipe

riabilitativa

si

scambieranno

ogni

informazione medica, clinica, psicosociale, utile a svolgere i rispettivi
compiti, fatti salvi gli obblighi di legge previsti per la tutela della privacy.
Le due équipe collaborano, ognuna nella propria competenza, nella
stesura della documentazione prevista nell’Accordo di Programma per
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l’integrazione scolastica dei soggetti disabili, in vigore per la Provincia di
Treviso.
L’équipe pedagogica opera nell’ambito del patto formativo e del
comportamento deontologico adottato dalla scuola. L’équipe riabilitativa
opera nel rispetto del codice etico dell’Associazione “La Nostra Famiglia”.
I documenti sono reciprocamente noti alle due équipe.
10. L’équipe pedagogica definisce, in collaborazione con la Direzione del
Presidio di Riabilitazione, l’organizzazione delle classi.
La Direzione del Presidio, in accordo con la Direzione Scolastica, per
esigenze

medico-psico-pedagogiche

dei

soggetti

assistiti,

potrà

affiancare all’équipe pedagogica altri operatori anche nel corso delle
normali attività didattiche. Compiti, mansioni, orari saranno concordati
tra il Presidio di Riabilitazione e la Dirigenza Scolastica.
11. La responsabilità civile e penale degli insegnanti sui propri alunni cessa e
ricade sul personale del Presidio di Riabilitazione nel momento in cui
l’alunno si assenta dalla classe per accedere ad attività terapeutiche o
educative, a visite specialistiche o esami o ad altre attività riabilitative di
pertinenza del Presidio.
12. La partecipazione dell’alunno alle attività didattiche all’esterno del
Presidio viene concordata con la Direzione del Presidio per quanto
riguarda gli aspetti sanitari e organizzativi.
13. L’Associazione

"La

Nostra

Famiglia",

in

accordo

con

le

autorità

scolastiche competenti, nell’ambito della programmazione annuale potrà
organizzare per gli insegnanti in servizio particolari percorsi formativi
inerenti le tematiche specifiche del settore, previa delibera del Collegio
Docenti ed autorizzazione della Direzione del Presidio, tenuto conto della
salvaguardia delle esigenze del servizio e delle compatibilità degli oneri
che le parti assumeranno.
14. La Direzione dell’Associazione “La Nostra Famiglia” garantisce, per
quanto di competenza:
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gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza e ne
informa il personale docente;



la logistica consona allo svolgimento dell’attività scolastica.

15. L’équipe pedagogica, previa autorizzazione del Collegio Docenti e della
Direzione del Presidio, può svolgere e collaborare ad attività di
sperimentazione e di ricerca scientifica.
16. La frequenza dei tirocinanti nella scuola deve essere contestualmente
autorizzata dal Dirigente Scolastico e dalla Direzione del Presidio.
17. L’équipe pedagogica è tenuta al rispetto delle norme per quanto attiene
la legge sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003.
18. L’art. 11 della Convenzione in atto tra Ministero dell’Istruzione, Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto e Associazione “La Nostra Famiglia”,
Direzione

regionale

del

Veneto,

prevede

l’adozione

del

presente

regolamento previo accordo tra l’Autorità scolastica dell’Istituto di
riferimento e l’Associazione “La Nostra Famiglia”. Il presente documento
pertanto regola i processi con riferimento alla data odierna ed è soggetto
a modifica su iniziativa delle parti interessate a migliorarne i contenuti
avendo la centralità dell’utente con disabilità come riferimento unico del
servizio.
Conegliano, 07 maggio 2018
Associazione "La Nostra Famiglia"
Procuratore del Veneto
(Gigliola Casati)

Istituto Comprensivo
Conegliano 2 “G.B. Cima”
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano Maschio)
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