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AMBITO TERRITORIALE 
 SOCIALE di BRINDISI 

 

 

Brindisi, 03/06/2020 

 

Sigg. Dirigenti  

degli Istituti Scolastici Comprensivi 

dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Brindisi – San Vito dei Normanni 

 

e p.c. 

Sig. Dirigente Responsabile NIAT – 

ASL BR  

 

Sig. Coordinatore CAT – ASL BR 

 

Sig. Dirigente Ambito Territoriale 

della provincia di Brindisi - USR 

Puglia 

 

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2020/21. Servizio di Integrazione Scolastica Disabili dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Brindisi – San Vito dei Normanni. Modalità di accesso al Servizio. 

 

Dal mese di Giugno 2020, su mandato del Dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 

Sociale di Brindisi – San Vito dei Normanni, sarà possibile procedere all’accesso al Servizio di 

Integrazione Scolastica Disabili, nel seguente modo: 

• da lunedì 8 giugno 2020 a mercoledì 24 giugno 2020, per gli utenti già in carico al 

Servizio nell’anno scolastico 2019/2020; 

• da giovedì 25 giugno 2020 al martedì 30 giugno 2020, per i nuovi utenti  in accesso. 

Il Servizio, previsto del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Brindisi – San Vito dei 

Normanni, mira a promuovere e favorire il processo di inclusione nella comunità scolastica degli 
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alunni con disabilità, attraverso un ventaglio di prestazioni, assicurate da figure professionali 

differenziate, assegnate in base alla diagnosi e ai bisogni rilevati, in concorso con il personale delle 

scuole (docenti di sostegno, docenti curriculari, personale ATA), il personale dei Servizi dell’ASL – 

BR (NIAT, CAT, etc) e le famiglie:  

− l’Educatore, chiamato ad operare ad personam, affiancando direttamente l’alunno, in 

classe e a scuola, per stimolarne capacità e abilità residue, favorirne il processo di 

apprendimento, promuoverne e facilitarne la socializzazione e la comunicazione con i 

docenti, il gruppo classe e l’intera comunità scolastica, attraverso metodologia appropriata 

e strumenti specifici (assistenza specialistica); 

− l’OSS – Operatore Socio-Sanitario, chiamato a supportare il personale ATA della Scuola 

nell’assistenza di base di uno o più alunni con disabilità (accoglienza a scuola, fruizione dei 

servizi igienici, alimentazione, igiene personale, etc). 

 

La richiesta di accesso dovrà effettuarsi, a cura delle famiglie degli utenti aventi diritto, presso lo 

Sportello del Servizio, ubicato al piano terra degli Uffici Comunali, in Brindisi alla via Grazia 

Balsamo n. 4b, gestito dall’ ATI SOCIOCULTURALE/GENSS. 

Preposti all’accoglienza delle domande sono l’avv. Alessandro Nocco, Coordinatore del Servizio – 

333 1882461, e la dott.ssa Elena Galiano, Assistente Sociale Referente del Servizio - 334 

6632664. 

 

UTENTI GIA’ IN CARICO 

Consegna Domande:  da   lunedì 8 giugno 2020  a mercoledì 24 giugno 2020, previo 

appuntamento fissato dal Servizio comunicato alla famiglia. 

 

Per l’accesso al Servizio, ove si tratti di utenti già in carico, le famiglie dovranno allegare alla 

domanda, compilata secondo il modulo accluso: 

• Certificazione rilasciata dall’INPS, ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92, attestante la gravità 

della disabilità – solo se diversa e aggiornata, rispetto a quella già consegnata in 

precedenza; 

• Copia integrale della Diagnosi Funzionale dell’utente - solo se diversa e aggiornata, rispetto 

a quella già consegnata in precedenza; 

• Copia del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), relativo all’anno scolastico 2019/20; 

• Eventuale ulteriore documentazione sanitaria, ritenuta utile e/o opportuna ai fini della 

definizione dei bisogni dell’utente nel processo di inclusione. 
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NUOVI UTENTI IN ACCESSO  

Consegna Domande:  da   giovedì 25 giugno 2020  a martedì 30 giugno 2020, previa 

richiesta di appuntamento, contattando il recapito telefonico 3346632664 – dott.ssa Elena 

GALIANO. 

 

Ove, invece, si tratti di nuovo accesso, le famiglie dovranno allegare alla domanda, compilata 

secondo il modello che si acclude: 

• Certificazione rilasciata dall’INPS, ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92, attestante la gravità 

della disabilità; 

• Copia integrale della Diagnosi Funzionale dell’utente ultima aggiornata; 

• Copia del PEI (Progetto Educativo Individualizzato), relativo all’anno scolastico 2019/20; 

• Eventuale ulteriore documentazione sanitaria, ritenuta utile e/o opportuna ai fini della 

definizione dei bisogni dell’utente nel processo di inclusione; 

• Fotocopia di valido documento d’identità del/dei familiare/familiari richiedente/i il Servizio, 

siglata sul lato; 

• Fotocopia del codice fiscale del/dei familiare/familiari richiedente/i il Servizio, siglata sul 

lato, siglata sul lato. 

 

Si invitano le SS.LL. a volerne dare adeguata informazione alle famiglie interessate degli alunni 

con disabilità, iscritti per l’anno scolastico 2020/21, aventi diritto a fruire del Servizio di che trattasi. 

 

 

 
 ILCOORDINATORE DEL SERVIZIO 

avv. Alessandro Nocco 
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