
Convenzione Scuola potenziate presso IC Merate – 11 luglio 2017 

CONVENZIONE  
PER IL SERVIZIO DI SCUOLA POTENZIATA PRESSO 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MERATE 

L’anno                        il giorno                         del mese di 
                              tra i rappresentanti legali Ufficio VII Ambito Territoriale 
di Lecco, dell’Istituto Comprensivo di Merate, del Comune di Merate e 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito ASST), nella 
persona del Direttore SocioSanitario su delega del Direttore Generale, in 
armonia con le norme sull’istruzione obbligatoria e con quelle 
sull’integrazione scolastica, ai sensi della legge quadro 05/02/1992 n.104 
(articoli 12-13-18) sull’integrazione dei soggetti con disabilità grave e com-
plessa  

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20 febbraio 2003 si 
approvava l’istituzione della Scuola Potenziata, con sede nella Scuola 
elementare di Sartirana – Via Montegrappa – al fine di assicurare 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili gravi, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Merate, il Centro Servizi Amministrativi di Lecco 
e l’ASL della Provincia di Lecco; 

• con la citata delibera veniva altresì approvata la bozza di convenzione 
ed il regolamento della Scuola Potenziata con durata sino al 31 agosto 
2004 successivamente integrato con specifiche e precisazioni operative 
con deliberazione di G.C. n. 270 del 29/09/2004 che prorogava il 
termine della convenzione al 31/08/2007; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 20/06/2007 veniva 
approvata la Convenzione e il relativo Regolamento per il periodo dal 01 
settembre 2007 al 31 agosto 2009; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/07/2009 si é  
provveduto ad istituire la Scuola Potenziata presso la sede della Scuola 
Secondaria di primo grado “A. Manzoni” in Via Manzoni n. 43, in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Merate, l’Ufficio Scolastico 
Provinciale  e l’ASL della Provincia di Lecco, per assicurare l’integrazione 
scolastica degli alunni disabili gravi approvando la convenzione e il 
relativo regolamento per il periodo dal 01 settembre 2009 al 31 agosto 
2012; 
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• nelle more della definizione di un nuovo testo di convenzione, tutte le 
parti coinvolte hanno comunque garantito attenzione e continuità alle 
buone prassi realizzate nel triennio precedente tenuto conto delle 
disposizioni dei dirigenti pro-tempore dell’U.S.T., in relazione al rapporto 
docenti-alunni previsto dalla normativa; con approvazione del Consiglio 
d’Istituto dell’8 ottobre 2012; 

• la convezione è stata rinnovata per il triennio 2014-2017 con 
deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 61 del 01/10/2014 e 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 10/11/2014; 

• è intendimento delle parti assicurare una continuità educativa al 
percorso formativo dei bambini con disabilità grave e complessa di 
Merate frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Merate, 
attraverso l’attivazione del servizio di Scuola Potenziata presso i plessi 
scolastici delle scuole primarie e secondaria di primo grado  dell’istituto 
Comprensivo Statale di Merate per proseguire ed implementare il 
processo di inclusione e d’integrazione già intrapreso durante gli anni 
scorsi dall’Istituto;  

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzio-
ne, finalizzata a favorire processi e pratiche di inclusione scolastica degli 
alunni e delle alunne con disabilità grave. 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La realizzazione del servizio di Scuola Potenziata presso l’Istituto Compren-
sivo Statale di Merate  viene garantita con la sottoscrizione della presente 
convenzione approvata dal Consiglio di Istituto n. 84 del 12/07/2017  e con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.     del …/…./   

ART. 3 - VALIDITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha validità e durata biennale dal 1° settembre 
2017 al 31 agosto 2019. 

ART. 4 - CAPIENZA E TITOLARITÀ 

Il numero dei posti disponibili è fissato in misura sino a 10 (dieci) 
complessivi per l’IC di Merate con precedenza agli alunni con disabilità 
grave e complessa e residenti in Merate.  
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La titolarità del servizio di scuola potenziata è dell’Istituto Comprensivo di 
Merate, in collaborazione con il Comune di Merate, l’Ufficio VII Ambito 
Territoriale di Lecco e l’ASST di Lecco. 

ART. 5 - ORGANICO E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 

L’organico della scuola primaria e secondaria è costituito in base alle norme 
vigenti, nel rispetto delle quali l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco 
valuterà le effettive necessità della scuola, tenendo conto che “le classi 
iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola 
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, (sono) costituite, di norma, 
con non più di 20 alunni” (art. 5, comma 2, DPR 81/2009). 

ART. 6 - DOCENTE DI SOSTEGNO 

L’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco si impegna a garantire un rapporto 
il più rispondente possibile alle esigenze e alle necessità degli alunni disabili 
inseriti nelle classi ove è presente il servizio di Scuola Potenziata, compati-
bilmente alla consistenza della dotazione organica assegnata annualmente 
dall’USR della Lombardia. 

I predetti posti saranno assegnati prioritariamente ad insegnanti in posses-
so del titolo di specializzazione, di ruolo e/o non di ruolo, secondo le norme 
vigenti in materia di nomine in ruolo, trasferimenti, assegnazioni provviso-
rie, incarichi e supplenze. 

ART. 7 - CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico è lo stesso previsto per le scuole statali. L’istituto 
comprensivo si riserva di personalizzare il tempo scuola in relazione al PEI e 
alle caratteristiche fisiologiche e psicologiche di ciascun alunno disabile in 
accordo con la famiglia. 

L’orario di servizio dei docenti è definito dalle norme vigenti.  

Tra le attività connesse con il funzionamento della scuola (compreso il 
servizio di Scuola Potenziata), di cui al III comma dell’articolo 14 del D.P.R. 
23.08.1988, n. 399 e del C.C.N.L. vigente, rientrano gli impegni derivanti 
dalle esigenze di raccordo con gli operatori sanitari.  

ART. 8 - COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE 

Gli insegnanti svolgono le loro attività in piena coesione con l’azione 
educativa dell’Istituto Scolastico, in collaborazione con gli operatori 
specialistici socio-sanitari e partecipando alle riunioni e alle sedute di sintesi 
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con gli stessi. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto assegnerà l’incarico del 
coordinamento delle attività del servizio di Scuola Potenziata a due docenti 
dell’organico dell’Istituto. 

ART. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE 

Il Comune di Merate si obbliga a fornire i locali necessari, nonché le 
particolari strutture ed attrezzature occorrenti per il funzionamento delle 
scuole ed a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali suddetti, 
all’illuminazione ed al riscaldamento. È a carico del Comune di residenza 
degli alunni accolti, la gestione del personale di assistenza educativa 
specialistica e/o di assistenza socio assistenziale necessari alla realizzazione 
del progetto educativo individualizzato (P.E.I.) per gli alunni disabili iscritti 
alle sezioni dove è attivato il servizio di Scuola Potenziata. Il servizio di 
assistenza educativa specialistica e/o socio-assistenziale  sarà garantito 
compatibilmente con le risorse economiche previste dal bilancio comunale.   

L’ammissione degli alunni alla Scuola Potenziata, provenienti da altri 
Comuni, è subordinata all’impegno formale da parte del Comune di 
residenza ad assicurare i servizi necessari all’inserimento dell’alunno 
diversamente abile (servizio educativo, trasporto, ect.). 

ART. 10 - COMPETENZE DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA 
TERRITORIALE 

L’ASST di Lecco garantisce alla Scuola le prestazioni professionali necessarie 
(diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, incontri con i docenti e i 
genitori, ecc…) e le funzioni di programmazione, controllo, monitoraggio e 
verifica relative all’utenza, attraverso le attività delle proprie strutture, in 
particolare della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Unità Operativa Semplice Disabilità e non autosufficienza.  

ART. 11 - REGOLAMENTO SCUOLE POTENZIATE 

L’allegato n. 1 relativo al Regolamento del servizio di Scuola Potenziata 
presso l’Istituto Comprensivo Statale di Merate costituisce parte integrante 
della presente convenzione e disciplinerà la gestione e l’organizzazione dei 
succitati servizi di Scuola Potenziata.  

ART. 12 - NON IMPUGNABILITA' DELLA CONVENZIONE 

Gli Enti convenzionati rinunciano, all'atto della stipula della presente 
Convenzione, ad ogni azione legale o giuridica nei confronti dei soggetti 
firmatari in merito all’interpretazione e applicazione della presente 
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Convenzione e si rimettono al lodo di un Collegio Arbitrale composto da tre 
membri nominati uno dall'Amministrazione Comunale, uno dall'Istituto 
Comprensivo Statale, il terzo, congiuntamente dai due. 

ART. 13 - REGISTRAZIONE CONVENZIONE 

Ai sensi dell’articolo 2 parte II della tariffa allegata al Decreto del Presidente 
della Repubblica 26/04/1986 n. 131, il presente atto è registrabile in caso 
d’uso e la relativa imposta di registro sarà a carico della parte richiedente la 
registrazione, ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto, nella misura 
all’atto della richiesta.  

ART. 14 - IMPOSTE 

Per l’applicazione dell’Imposta di bollo si fa riferimento alla normativa 
dettata dal Decreto Legislativo n. 460 del 26/10/1972 che prescrive che 
l’imposta sia assolta, solo in caso d’uso, dalla parte che richiede la 
registrazione, fermo restando i casi di esenzione elencati nell’allegata 
tabella B. 

ART. 15 - DOMICILIO 

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono il domicilio presso 
l’Istituto Comprensivo di Merate, via Manzoni 43. 

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, informa gli Enti che sottoscrivono la presente convenzione che tratterà 
i dati contenuti nella stessa, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
comunali in materia. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si 
fa rinvio alle norme generali vigenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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p. l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco 

Il Dirigente  
Luca Volontè 

p.  l’Istituto Comprensivo di Merate 

il Dirigente scolastico 
Alberto Ardizzone 

p. il Comune di Merate 

il Responsabile del servizio assistenza -  
educazione – cultura - sport e tempo libero 
Rita Gaeni 

p. l’ASST di Lecco 

il Direttore SocioSanitario 
Dr. Enrico Frisone 
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA 
POTENZIATA CON SEDE PRESSO L’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE DI MERATE 

Premesse 

La Scuola Potenziata di Merate, la cui titolarità spetta all’Istituto 
Comprensivo di Merate in collaborazione con il Comune di Merate, Ufficio VII 
Ambito Territoriale di Lecco e l’ASST di Lecco, è un servizio volto 
all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave e complessa. Il 
servizio di Scuola Potenziata ha sede negli edifici scolastici delle scuole 
primarie e secondaria di secondo grado dell’ICS tenuto conto della fattibilità 
e delle caratteristiche strutturali dei plessi scolastici.  

Finalità 

Il presente regolamento, attraverso una definizione dei reciproci rapporti di 
collaborazione tra l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco, l’Istituto 
Comprensivo di Merate, il Comune di Merate e l’ASST di Lecco, si prefigge 
l’obiettivo di facilitare la realizzazione unitaria ed organica, nell’ambito delle 
rispettive competenze e finalità istituzionali dei quattro Enti sopra indicati e 
nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, degli 
interventi atti a favorire processi e pratiche di inclusione scolastica ed a 
offrire tutte le opportunità di sviluppo secondo le capacità individuali degli 
alunni con disabilità grave e complessa iscritti nelle classi dove è attivo il 
servizio di Scuola Potenziata.  

Soggetti responsabili dell’attuazione dell’Intesa 

− Istituto Comprensivo di Merate; 

− Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco; 

− Comune di Merate; 

− ASST di Lecco. 

Modalità per l’inserimento degli alunni 

I minori in età scolare iscritti al servizio di Scuola Potenziata vengono a far 
parte del bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo di Merate. La Scuola 
deve acquisire la documentazione attestante la situazione di disabilità ai 
sensi della normativa vigente che dovrà porre in evidenza le caratteristiche 

   Allegato 1 
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fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, le possibilità di recupero, le 
capacità e le abilità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e 
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali 
della persona con disabilità (Legge 05/02/1992 n. 104, D.P.C.M. del 
23/02/2006 n. 185), tramite la compilazione del Modello A, entro la data 
ultima del 15 luglio dell’anno in corso, relativo all’inizio dell’anno scolastico 
di inserimento dell’alunno. 

Considerata la gravità della situazione di disabilità dei soggetti di cui sopra, 
il termine di “apprendimento” va inteso come possibilità di sperimentare 
globalmente un percorso evolutivo. 

Si osserveranno pertanto le seguenti modalità di ammissione. 

Ammissioni  

1. La dirigenza dell’Istituto indica il numero di posti disponibili per il servizio 
Scuola Potenziata, tenuto conto del disposto art. 4 della Convenzione; 

2. I servizi socio-sanitari e territoriali individuano i casi attraverso lo studio 
e la valutazione dei soggetti distinti per tipologia e situazione di bisogno; 

3. La Commissione Scuola/Comune/Ufficio VII Ambito Territoriale di 
Lecco/ASST valuta i casi idonei all’ammissione e, se necessario, 
predispone una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità: 

a) Residenza nel Comune di Merate; 

b) Età anagrafica (precedenza all’alunno cronologicamente più anziano). 

4. L’Istituto Comprensivo di Merate, ove sono attivati i servizi di  Scuola 
Potenziata, informa sugli esiti della Commissione  gli istituti scolastici e le 
altre Amministrazioni Comunali da cui eventualmente provengono i 
soggetti con disabilità.  

 

DIMISSIONI.  

Per le dimissioni è previsto il parere concorde di Scuola-ASST-Ufficio VII 
Ambito Territoriale di Lecco-Comune-Genitori; nel passaggio ad altre 
strutture si studieranno le forme e le modalità più idonee per l’inserimento 
dei soggetti. 
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Responsabilità nei confronti dei soggetti con disabilità 

1. I minori iscritti sono affidati, con tutte le conseguenti responsabilità, al 
personale docente statale e/o al personale di assistenza educativa 
specialistica e/o di assistenza socio-assistenziale fornito dal Comune o 
dall’ASST nelle diverse ore delle singole giornate. 

2. L’Amministrazione Comunale garantisce che il personale di assistenza 
educativa specialistica e/o personale socio-assistenziale che opera nei 
servizi di Scuola Potenziata di diverso grado (primaria e secondaria di I 
grado) sia dotato di idonea qualifica e copertura assicurativa per tutte le 
attività previste dal Piano Offerta Formativa (POF). 

Programmazione dell’attività educativa ai fini dell’integrazione 
scolastica 

L’obiettivo della programmazione deve tendere a: 

1. Rilevare dalla Diagnosi Funzionale e/o dal profilo Dinamico Funzionale le 
esigenze e le capacità dell’alunno; 

2. Elaborare un “Piano Educativo Individualizzato” (P.E.I.), entro il 30 
novembre, finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno, in rapporto alle 
sue potenzialità, obiettivi di autonomia e di socialità, di acquisizione di 
competenze ed abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, 
espressive) e, là dove possibile, di conquista degli strumenti operativi 
basilari; 

3. Il PEI potrà prevedere il superamento di rigidi riferimenti ad un gruppo di 
classe e della scansione annuale del lavoro scolastico, per garantire a 
ciascun alunno ritmi di attività più distesi e maggiori opportunità di 
successo nonché di esperienze gratificanti sul piano psicologico; 

4 .  Nel passaggio ad altre strutture si studieranno le forme e le modalità più 
idonee per l’inserimento dei soggetti.  

Raccordo Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e i Referenti 
dei servizi di Scuola Potenziata al fine di conferire continuità ed 
organicità negli interventi da attuare nei vari momenti 

All’inizio dell’anno scolastico dovranno essere definiti il calendario degli 
incontri collegiali tra personale della scuola e personale educativo per:  

1. Condividere ed elaborare i dati relativi ai soggetti con disabilità;  
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2. Costruire, nell’interesse degli alunni, un PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) che costituisca un modello di lavoro al quale possano 
riferirsi sia gli insegnanti che gli operatori, senza sovrapposizioni ma con 
chiara consapevolezza dei propri compiti specifici e delle risorse di cui 
dispongono le singole istituzioni;  

3. Studiare i tempi e modalità di inserimento in classe; 

4. Ricercare strategie di interventi educativi da attuare durante i momenti di 
convivenza ricorrenti nella giornata scolastica; 

5. Individuare attività particolarmente significative e strutturate previste 
dalla programmazione educativo-didattica della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, adatte al coinvolgimento degli alunni inseriti 
nelle sezioni dove è attivo il servizio di Scuola Potenziata; 

6. Verificare l’efficacia del lavoro svolto. 

7. Verificare la possibilità di lavorare in sinergia con altri servizi ed agenzie 
educative del territorio. 

Personale interno 

Il servizio è svolto prioritariamente da insegnanti specializzati e con un 
rapporto numerico privilegiato con gli alunni con disabilità grave e 
complessa. Il sostegno degli educatori e/o assistenti è definito 
annualmente, entro la fine di luglio, in relazione alle reali necessità e al 
progetto condiviso tra Scuola e Comune.  

In caso di assenza prolungata di un alunno la Scuola e il Comune 
interessato valuteranno l’opportunità di un diverso utilizzo del docente di 
sostegno e dell’educatore. La scuola può fruire dell’apporto di un 
coordinatore, eventualmente individuato dal dirigente scolastico all’interno 
dell’organico dell’istituzione scolastica.  

Struttura 

I Servizi/Progetti di Scuola Potenziata adeguati agli standard strutturali 
previsti dalle norme vigenti, si articolano in spazi per interventi 
individualizzati, con servizi igienico-sanitari adeguati, oltre alle aule di 
integrazione ed i laboratori esistenti nel plesso. 

Le aule dove è attivato il servizio di Scuola Potenziata sono arredate ed 
attrezzate con materiali opportunamente studiati, finalizzati ai soggetti 
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disabili, con possibilità di adeguamento anche in relazione alle necessità dei 
vari casi. 

Ricettività 

La capacità ricettiva del servizio di Scuola Potenziata è di complessivi 10 
(dieci) posti per alunni con disabilità grave in relazione: 

♦ alla capienza massima delle classi in cui è inserito un alunno di scuola 
potenziata 

♦ al numero totale delle classi normali con cui la scuola effettua 
l’integrazione; 

♦ al numero degli ambienti a disposizione; 

♦ alle modalità di interazione nella vita della scuola. 

Orario di funzionamento 

Il Servizio di Scuola Potenziata funzionerà secondo il calendario scolastico 
vigente nel plesso/Istituto.  

L’istituto comprensivo si riserva di personalizzare il tempo scuola in 
relazione al PEI e alle caratteristiche fisiologiche e psicologiche di ciascun 
alunno con disabilità in accordo con la famiglia. 

Genitori. 

I genitori degli alunni inseriti sono coinvolti nella condivisione del P.E.I., nel 
concordare gli obiettivi del programma di intervento, nel realizzare la 
continuità e complementarietà del lavoro tra scuola e famiglia. 

Commissione Progetto di Scuola Potenziata interna alla scuola/GLI 

L’Istituto costituisce una Commissione specifica permanente per il 
funzionamento della Scuola Potenziata. 

Membri della Commissione sono: 

§ il Dirigente Scolastico o suo delegato;  

§ un docente con funzioni di coordinamento del servizio di Scuola 
Potenziata per ciascun ordine di scuola (primaria e secondaria di I 
grado); 

§ tutti gli insegnanti di sostegno e gli operatori del singolo servizio di 
Scuola Potenziata per ciascun ordine di scuola;  
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§ una rappresentanza degli insegnanti curricolari delle classi coinvolte 
nei processi d’integrazione degli alunni  del singolo servizio di Scuola 
Potenziata.  

Compiti della Commissione sono: 

§ lo studio e la progettazione dell’inserimento degli alunni disabili  nei 
gruppi di lavoro e nelle classi; 

§ la verifica e la valutazione degli inserimenti;  

§ la formulazione di proposte sul funzionamento  del singolo 
Servizio/Progetto (PEI) di Scuola Potenziata; 

§ la formulazione di proposte per la definizione di momenti di lavoro 
comune all’interno del plesso/istituto; 

§ la progettazione di proposte di formazione e aggiornamento inerenti la 
disabilità e le attività  della Scuola Potenziata.  

La Commissione potrà inoltre articolarsi, al proprio interno, in gruppi 
ristretti di lavoro. Tale Commissione potrà essere ampliata coinvolgendo le 
figure tecniche dei vari Enti coinvolti. 

Commissione ASST – Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco - 
Scuola – Comune. 

I Componenti della commissione sono: 

a) rappresentanti dell’ASST  

− Responsabile U.O.S. Disabilità e non Autosufficienza (o suo delegato); 

b) rappresentanti della scuola:  

− Il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  

− I docenti con funzione di coordinamento dei servizi di Scuola Potenziata.  

c) rappresentante dell ’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco 

− Il referente dell’area disabilità; 

d) rappresentanti del Comune di Merate  

− Il Responsabile del Servizio Istruzione;  

− Un operatore sociale.  

Per i casi particolari la Commissione può essere allargata ai rappresentanti 
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degli altri comuni interessati all’inserimento di alunni con disabilità nella 
struttura.  

Si prevede che la Commissione si incontri almeno due volte all’anno per 
verificare: 

− le nuove domande di iscrizione e la loro ammissibilità; 

− l’organizzazione ed il funzionamento dei Servizi/Progetti di Scuola 
Potenziata;  

− gli aspetti organizzativi che  riguardano l’intesa; 

− qualunque altra iniziativa di interesse comune. 

Riepilogo competenze per l’integrazione degli alunni disabili e 
redazione del P.E.I. 

L’ASST di Lecco fornirà la diagnosi funzionale, la partecipazione alla stesura 
del profilo dinamico e il coordinamento per il rispetto dei tempi legati alla 
compilazione del Modello A. 

L’Istituto metterà a disposizione personale docente e collaboratori 
scolastici per l’assistenza di base e fornirà dati relativi: 

− ai rapporti con la scuola precedentemente frequentata; 

− ai rilievi sui primi giorni di scuola; 

− alle capacità comunicative; 

− alle capacità pratiche e di autonomia;  

− allo sviluppo cognitivo. 

L’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco fornirà il personale docente e i 
collaboratori scolastici.  

Il Comune fornirà: 

− l’eliminazione di barriere architettoniche; 

− gli spazi riservati alle attività educative-didattiche e relativi arredi ed 
attrezzature; 

− il personale di assistenza educativa specialistica e/o personale socio 
assistenziale, complementare al personale docente di sostegno, per la 
realizzazione del P.E.I. degli alunni residenti in Merate compatibilmente 
con le risorse economiche previste dal bilancio comunale;  
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− l’ assistente sociale per la presa in carico del minore e della famiglia. 

Per i residenti in altri Comuni, l’ammissione degli alunni è subordinata alla 
disponibilità di posti, calcolati anche in base alla pianificazione degli 
inserimenti e all’impegno formale da parte del Comune di residenza ad 
assicurare i servizi necessari all’inserimento dell’alunno disabile (servizio 
educativo, trasporto, ect.). 

p. l’Ufficio VII Ambito Territoriale di Lecco 

Il Dirigente  
Luca Volontè 

p.  l’Istituto Comprensivo di Merate 

il Dirigente scolastico 
Alberto Ardizzone 

p. il Comune di Merate 

il Responsabile del Servizio Assistenza -  
Educazione – Cultura - Sport e Tempo Libero 
Rita Gaeni 

p. l’ASST di Lecco 

il Direttore SocioSanitario 
Dr. Enrico Frisone 

 


