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Consulta la Carta dei Servizi integrale

Per informazioni

SERVIZIO DI
INCLUSIONE
SCOLASTICA

Che funzioni svolge l'Educatore?

Concorre
all’elaborazione,
realizzazione e

valutazione degli
obiettivi del Piano

Educativo
Individualizzato (PEI)

Favorisce il processo
relazionale-educativo in

un’ottica inclusiva del
minore con i suoi

coetanei, facilitando
l’interazione con i

singoli e con il gruppo
Svolge attività di

gruppo con la classe
rimuovendo occasioni o

situazioni che tendano ad
emarginare e ad
escludere l’alunno

portatore di disabilità

https://sangiulianonline.it/wp-content/uploads/2022/10/1650623623827_carta-dei-servizi-servizio-di-inclusione-scolastica.pdf


Servizio e finalità

il benessere e la crescita educativa del minore e del suo
gruppo classe
l’integrazione e la partecipazione di tutti gli alunni
proponendo agli insegnanti nuove metodologie
relazionali e didattiche
il raggiungimento dell’autonomia individuale degli alunni
con disabilità, valorizzando le potenzialità sociali e
relazionali di ciascun soggetto
la valorizzazione delle diverse abilità degli alunni con
disabilità come esperienza di scambio e di crescita
reciproca con i compagni del gruppo classe

Il Servizio di Inclusione Scolastica riguarda la totalità della
vita scolastica dell’alunno con disabilità e, in stretta
integrazione con il personale docente delle scuole, favorisce:

Destinatari e 
modalità di accesso

A chi si rivolge il Servizio?
A studenti con disabilità certificata residenti sul territorio
della città di San Giuliano Milanese che frequentano la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria
di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado
Alle famiglie degli studenti con disabilità
Alle Istituzioni Scolastiche da loro frequentate

Come attivare il Servizio?

il profilo di funzionamento redatto dall’Unità di Valutazione
multidisciplinare (rinnovato ad ogni passaggio di ciclo)
il verbale di accertamento redatto dal Collegio per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap

La documentazione necessaria comprende:

La documentazione deve essere consegnata dalla famiglia alla
scuola contestualmente all’iscrizione del proprio figlio o in un
momento successivo nel caso la famiglia stia concludendo gli
approfondimenti specialistici già fissati.

I Dirigenti Scolastici, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno,
trasmettono ai Servizi Sociali del Comune l’elenco degli alunni
beneficiari allegando, per ciascuno, la documentazione sopra
citata, verificando che la stessa sia aggiornata e in corso di
validità.

Alle segnalazioni di ulteriori alunni beneficiari, pervenute dopo il
31 luglio, verrà fornita risposta scritta, da parte del Servizio
Sociale dell’Ente entro 30 giorni dalla richiesta, con cui si
declineranno i tempi di attivazione dell’intervento.

In questo percorso nella
classe dell'alunno sarà
presente un Educatore!


