
 1 

CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSO NALE DI 
ALUNNI DISABILI PRESSO GLI ASILI NIDO, LE SCUOLE DE LL’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I°GRADO. 

 
 

Art.1) OGGETTO 
 
 Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza per 
studenti in situazioni di disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 
di I° grado del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 327 del D. lgs. 297/94 e degli artt. 8-
12-13 e 40 della L. 104/92.  
Il suddetto servizio è previsto anche per i bambini disabili inseriti nei Nidi Comunali, per i 
quali, in considerazione dell’età e della particolare fragilità di tale utenza, sono definite 
specifiche modalità organizzative di cui  all’allegato B facente parte integrante del 
Capitolato. 
 Nel periodo Settembre 2012 - Giugno 2013  il servizio sarà rivolto indicativamente a 
n°385 alunni di cui 360 della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e 
n° 25 dei Nidi comunali, alunni dei quali, in calce al presente, si riportano sinteticamente 
le principali tipologie di Handicap, nonché l’appartenenza alle varie tipologie di scuole. 
 Essendo in fase di revisione la normativa regionale disciplinante la competenza in 
ordine all’erogazione dei servizi di assistenza scolastica nei confronti degli studenti delle 
scuole secondarie di II° grado, l’Ente si riserva la possibilità di estendere il servizio a 
favore di tali alunni, per un incremento di circa  il 40% sul numero degli utenti, alle stesse 
condizioni tecniche ed economiche del contratto iniziale.  
 

 
Art.2) DURATA DELL’APPALTO 

 
 L’appalto in oggetto avrà la durata di n. 188 giorni indicativi di servizio e si svolgerà 
secondo la seguente articolazione: 

� periodo Settembre  2012/Dicembre 2012: n. 70  giorni; 
� periodo Gennaio 2013/Giugno 2013: n.118 giorni.  
 
Nel mese di Giugno il servizio è rivolto ai soli asili nido e alla scuola d’infanzia, dal 
lunedì al venerdì.   
 

 Su richiesta dovrà essere assicurata l’assistenza all’utenza dei Nidi anche nel mese 
di Luglio 2013: in tal caso il servizio potrà essere svolto solo in alcune sedi  e con un 
numero ridotto di utenti. 

 
 Nei casi in cui la scuola articoli il proprio orario su 6 giorni, se  richiesto dalla stessa, 
il servizio dovrà essere assicurato anche per il sabato, in aggiunta ai giorni sopra indicati. 

  
 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto nei tre anni 
successivi alla stipulazione del contratto iniziale ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b 
del D.lgs 163/2006, in caso di risultati soddisfacenti dell’appalto. 
  
 Alla scadenza definitiva del contratto, nelle more di espletamento delle ordinarie 
procedure di scelta del nuovo contraente - al fine di dare continuità al servizio senza 
interruzione alcuna nella sua erogazione - l’Amministrazione Comunale può  chiedere e, 
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l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare,  una proroga del servizio agli stessi prezzi, patti 
e condizioni stabilite nell’ultimo atto di affidamento e fino a un massimo di 120 giorni di 
erogazione, a fronte di  normale richiesta scritta. In tal caso l’aggiudicatario dovrà 
assicurare il servizio per l’intero periodo richiesto .  
 
 La data di inizio e termine del servizio, per ciascun dei suddetti periodi, verrà 
comunicata dall’Amministrazione Comunale con preavviso di 10 giorni. In caso di 
mancata comunicazione il servizio si intende concluso con la fine dell’anno scolastico 
stabilito, dal calendario scolastico regionale, per ciascun ordine di scuola. 

  
Complessivamente risultano necessarie n. 157.266 ore presunte di assistenza, comprese 

le ore per le riunioni di cui all’art. 9, di cui  orientativamente n. 62.803 ore per il periodo 
Settembre – Dicembre 2012 e n. 94.463 ore per il periodo Gennaio/Giugno 2013.  Tale 
stima non costituisce impegno per l’Ente, potendo variare in più o in meno in relazione al 
numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi 
tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatrice.  

 
 

Art.3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 
  Il Servizio prevede l'Assistenza specializzata finalizzata alla conquista dell'autonomia 
fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l’intervento è rivolto, ad esclusione 
degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica statale. 
 L'Aggiudicatario dovrà assicurare l'Assistenza per il raggiungimento dell'autonomia e 
della comunicazione per gli alunni in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale 
inseriti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I°grado del territorio fiorentino, 
nonché l’Assistenza per quegli studenti che, residenti a Firenze, frequentano scuole situate 
fuori dal territorio comunale, utilizzando personale idoneo, come meglio precisato al 
successivo art.10. 
 L’attività suddetta si svolgerà all'interno dell'ambiente scolastico o durante le attività 
esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche e  potrà essere estesa 
anche al servizio di scuolabus. 
 L’attività sopraindicata dovrà essere coordinata da un responsabile incaricato 
dell’Aggiudicatario, come meglio precisato al successivo art. 6 e da una segreteria. 
       Il Servizio di Assistenza deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I), di cui all'art.12 della L.104/92 (che specifica gli interventi socio - 
educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa - POF - che 
le scuole redigono ai sensi del DPR 275/99 ), secondo il monte ore settimanale 
determinato, per ciascun caso, dalla Direzione Istruzione, d'intesa con i tecnici dei Servizi 
Territoriali.  
 
 

Art.4) CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PA GAMENTO 
 
       L’importo presunto dell’appalto risulta pari a € 3.027.370,50 su base  annua =  oltre 
IVA 4% pari a  €. 121.094,82 (per un totale di €.3.148.465,32 IVA inclusa) di cui € 
30.934,75  per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta.  
 In tale importo non è compreso l’onere per l’eventuale estensione agli alunni della 
scuola secondaria di secondo grado. 
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 Il valore complessivo presunto dell’appalto, nel caso in cui l’amministrazione si 
avvalga della facoltà di estensione agli alunni della scuola secondaria di secondo grado e 
di rinnovo per i tre anni successivi al contratto, è pari a €.17.000.000,00 ( esclusa IVA 
4%).  
 Nel suddetto importo dovranno essere ricompresi oltre l’attività di assistenza 
individualizzata e la partecipazione a riunioni, l'attività di coordinamento, l'organizzazione 
della segreteria, l'onere per gli eventuali pasti consumati in orario di servizio, la fornitura 
dei materiali necessari allo svolgimento del servizio ed ogni eventuale ulteriore onere 
diretto o indiretto a carico dell’aggiudicatario, ad esclusione dell'I.V.A. 
       Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato di 
qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a 
nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del 
corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata 
naturale del contratto. 
 Nel caso in cui l’aggiudicatario sia una cooperativa sociale, la stazione appaltante si 
impegna a corrispondere a favore dei lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo 
parziale di tipo misto, che risultino in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 26 del 
C.C.N.L. 26 maggio 2004,  la relativa indennità consistente nella cifra fissa di € 1,44, 
calcolata prendendo a riferimento le ultime tabelle ministeriali elaborate in seguito alla 
sottoscrizione del C.C.N.L. 8 giugno 2000.  
 L’Amministrazione desumerà il costo orario del servizio dividendo il prezzo 
complessivo offerto, sommato agli oneri per la sicurezza, per il numero di ore del servizio 
nel periodo di riferimento. 

 In caso di rinnovo del servizio nei tre anni successivi al contratto iniziale, sul costo 
orario verrà applicata la revisione connessa con l’aumento dei prezzi al consumo relativi 
ai 12 mesi precedenti, così come specificato dall’ISTAT. 
 L’aggiudicatario riscuoterà quanto dovuto per le ore di assistenza effettivamente 
prestate per ciascun allievo ed incrementate delle ore per la partecipazione alle riunioni 
di cui all’art. 10 - ove siano state preventivamente autorizzate dal Responsabile del 
Servizio -  moltiplicate per il costo orario.  
 Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale. 

 Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura o 
documento fiscale equipollente emesso, previa attestazione di regolare svolgimento del 
servizio del Responsabile del competente servizio comunale.  
     Alla fattura dovrà essere allegato il tabulato riassuntivo delle ore 
giornaliere/settimanali riferite al singolo allievo. 
 Le fatture dovranno pervenire ai competenti Uffici della Direzione Istruzione e  
saranno pagate, previa emissione di relativo mandato, entro 120 giorni dalla data di 
ricezione. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. 
 La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’Art.3 della 
legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 
art.3 della normativa suddetta. L’A.C. verificherà, in occasione di ogni pagamento, nei 
confronti della ditta appaltatrice, e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da 
parte della stessa di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica da parte della 
stazione appaltante, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 
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Art.5)  DEPOSITO CAUZIONALE 

 Avvenuta l’aggiudicazione,  l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria 
nella misura del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso 
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.     

La garanzia fideiussoria dovrà avere validità corrispondente alla durata del servizio e 
deve essere costituita con le modalità di cui    all’art. 113, punto 2,  del D. Lgs. 163/2006. 

 
Art. 6) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

                
       Nel progetto/offerta presentato dai soggetti partecipanti all'appalto dovrà essere proposto 
un programma di gestione nel quale devono essere esplicitate le metodologie utilizzate e il tipo 
di personale previsto per lo svolgimento delle attività del Servizio e per la gestione e il 
coordinamento dello stesso. Tale progetto dovrà inoltre mettere in evidenza le strategie 
educative che saranno adottate e la conoscenza da parte degli operatori coinvolti delle 
problematiche inerenti allievi disabili.  

Il progetto/offerta dovrà altresì uniformarsi, per quanto concerne la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e secondaria alle modalità organizzative contenute nel Protocollo operativo per 
l’organizzazione e gestione del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni portatori di handicap nelle scuola del Comune di Firenze.   

Tutte le attività concernenti i servizi oggetto di appalto saranno svolte dall’Aggiudicatario con 
propri mezzi e proprio personale.  

  L'Aggiudicatario dovrà disporre, pertanto, di una o più figure di coordinamento, 
secondo quanto previsto nel progetto/offerta che provvedano a tenere i contatti con tutti gli 
Operatori  Assistenti per un totale di ore non inferiore a 38 settimanali. 

  Il Coordinamento sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto 
e dovrà accertarsi dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli Operatori, del 
rispetto di quanto previsto dal Protocollo Operativo di cui sopra.  Avrà altresì il compito di 
tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi della Direzione Istruzione 
(responsabili del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica) e curerà i contatti con gli 
operatori  sanitari, con la scuola, collaborando con quest’ultima a tenere corretti contatti con 
le famiglie per il migliore sviluppo dell’attività programmata.  
      L'Aggiudicatario dovrà organizzare inoltre un servizio di segreteria al fine di gestire 
le sostituzioni con le modalità previste dalla scheda di attivazione del servizio per ogni 
singolo alunno, e, nel rispetto delle modalità gestionali contenute nel Protocollo Operativo, 
predisporre statistiche e fornire dati, sull'andamento del servizio e sui singoli interventi, al 
competente Servizio Comunale responsabile dell'Assistenza Scolastica Specialistica.  
      L'Aggiudicatario dovrà altresì avere una sede organizzativa nel Comune di Firenze 
con recapito telefonico attivo durante l’orario di esecuzione del servizio. 
     Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti dell’Amministrazione Comunale che il 
proprio personale nell’espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e 
professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali applicare il segreto 
professionale per quanto attiene alle informazioni dei dati sensibili degli studenti disabili e su 
tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico (D.lgs. 
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196/2003), applichi la massima diligenza nell’espletamento del servizio e assuma la  
responsabilità della propria attività. 
       L'Aggiudicatario s’impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 
196 del 30.6.2003 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali degli 
allievi e a non diffondere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel 
corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per 
garantire la protezione dei dati. 
 A tal fine l’Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati 
personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.   

 
 

Art.7) ORARI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
 L’Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di Assistenza scolastica nell’arco di 
apertura della scuola nella fascia oraria 8 – 17. 
 L’inizio e la fine del Servizio coincideranno con l’inizio e la fine dell’anno scolastico per 
le varie tipologie di scuole secondo il calendario scolastico della regione toscana. Il 
Servizio si svolgerà prevalentemente dal Lunedì al Venerdì, con limitate esigenze anche 
per il Sabato nel solo orario antimeridiano. 
      L'Aggiudicatario, sulla base degli elenchi nominativi forniti, come previsto dal 
successivo art.10 ed ai sensi dell’art.6, provvederà all’assegnazione del personale 
assistente agli utenti avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici che hanno in carico il 
caso. 
   Dovrà fornire, inoltre, almeno due volte l'anno, una relazione sui programmi svolti  e i 
risultati conseguiti, per ciascun allievo seguito.  
 
 
Art. 8) ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AI BAMBINI DIS ABILI DEI NIDI . 
 
Per l’espletamento del servizio di assistenza rivolto ai bambini disabili inseriti nei Nidi 
Comunali, in considerazione dell’età e della particolare fragilità di tale utenza, sono 
definite specifiche modalità organizzative e gestionali meglio dettagliate nell’allegato B 
facente parte integrante del Capitolato. Il progetto/offerta – relativamente al servizio 
rivolto a tale particolare utenza -  dovrà pertanto necessariamente uniformarsi a tali 
modalità organizzative e gestionali, fermo restando tutte le modalità di carattere generale 
di cui agli art. 6 e 7. 

 
 
 Art.9) PERSONALE ASSISTENTE: REQUISITI RICHIESTI E MANSIONI  
 
     Il personale assistente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 
secondo grado, aver maturato esperienze di lavoro documentate, di almeno un anno 
complessivo, o per un intero anno scolastico, nel triennio antecedente nell’ambito 
dell’assistenza scolastica o in quello educativo con soggetti disabili o aver partecipato a 
corsi di formazione/qualificazione pubblici o privati riconosciuti attinenti all'attività socio - 
educativa/assistenziale e alla conoscenza dell'handicap, da dichiarare con dettagliato 
curriculum personale e relativa documentazione.       
  E’ ammesso altresì l’impiego - fino al limite massimo del 20% del personale 
complessivamente impegnato - di assistenti in possesso di licenza di scuola secondaria di 
primo grado che abbiano maturato esperienza di lavoro nelle scuole pubbliche come 
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assistente a soggetti in situazione di handicap ivi inseriti, relativamente agli ultimi tre anni 
scolastici.        
 Gli assistenti dovranno avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche  in 
relazione alle seguenti tipologie di handicap: fisico, psichico e sensoriale (vista, udito) in 
modo da poter garantire interventi socio - educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso.  
 Trattandosi inoltre di servizio educativo in ambito scolastico, con alunni 
particolarmente fragili e bisognosi di essere adeguatamente supportati, oltre alle richieste 
conoscenze e alla competenza tecniche, si richiede sensibilità, senso del dovere, 
affidabilità e soprattutto consapevolezza del proprio ruolo educativo e professionalità.  
       L'assistente dovrà provvedere e svolgere le attività proposte dal Piano Educativo 
Individualizzato assicurando inoltre il supporto all'assistenza alla persona, ove richiesto 
dalle specifiche situazioni dell'handicap, qualora le stesse siano previste espressamente 
nella scheda di attivazione del servizio di assistenza con le modalità previste al  successivo 
punto 4. 
     L'attività in oggetto viene ad integrarsi di fatto con le attività assistenziali di base ed 
educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente dipendente 
dell'Istituzione Scolastica Statale. 
 Il personale assistente dovrà inoltre partecipare alle riunioni e agli incontri di 
programmazione e verifica dell'attività e del P.E.I./P.E.P con il gruppo di lavoro scolastico 
e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi, per un massimo di n. 14 ore – per 
caso – nell’arco dell’anno scolastico. 
Di seguito, per esemplificazione, si riportano le attività da svolgere da parte degli assistenti 
all'autonomia e alla comunicazione di alunni in situazione di handicap elaborate a seguito 
degli incontri di verifica effettuati lo scorso anno scolastico con ASL, SIAT e Dirigenti 
scolastici: 

1. Coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali 
al progetto didattico/educativo; 

2. Attiva interventi educativo/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la relazione 
l'autonomia e i processi di apprendimento; 

3. Partecipa alla formulazione dei P.E.I e successive verifiche. Nei P.E.I. saranno definiti ed 
articolati, nel dettaglio, i compiti ed il ruolo in relazione agli specifici bisogni di ciascun 
allievo.  

4. Attiva interventi di assistenza di base, con l'aiuto per personale collaboratore scolastico, 
qualora gli stessi siano previsti nella scheda di certificazione handicap quali competenze di 
base mancanti ma acquisibili con specifici interventi volti allo sviluppo dell'autonomia 
personale. 
 
 

Art.10) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATA RIO. 
 
 Trattandosi di attività rivolte a bambini e ragazzi con specifiche problematiche e 
particolari fragilità  legate allo stato di soggetto portatore di handicap in base alla legge 
104 che pertanto devono essere necessariamente adeguatamente tutelati, al fine di garantire 
l’indispensabile continuità educativa ed assistenziale, l’Aggiudicatario si impegna: 
 
- a ricollocare il personale già impiegato nell’appalto, in servizio al termine della 

precedente gestione per l’assistenza educativa ad alunni a cui deve essere assicurata la 
continuità del servizio, inquadrandolo nella stessa mansione.  

- a fornire all’Ente committente, prima dell’inizio dell’appalto, gli elenchi nominativi 
delle unità di personale e loro qualifica e di altro personale del medesimo livello per le 
eventuali sostituzioni e a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente della 
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Direzione Istruzione l’aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni degli operatori 
utilizzati; 

- ad assicurare la continuità dell’intervento educativo – assistenziale almeno per l’intero 
anno scolastico; 

- a rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all’Ente committente in 
merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori assistenti;  

- a sostituire il personale assente secondo le modalità organizzative di cui allegato A - 
parte integrante del Capitolato- “Protocollo operativo per l’organizzazione e gestione del 
Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori 
di handicap nelle scuola del Comune di Firenze”, per quanto concerne gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria,  con le modalità di cui all’allegato B – parte 
integrante del Capitolato - per quanto concerne invece i Nidi.  

- a comunicare le eventuali sostituzioni definitive degli educatori all'Ente committente e 
quelle provvisorie qualora non si tratti di normale breve periodo; 

- a inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (delle Cooperative 
Sociali o altro idoneo contratto Nazionale siglato dalle OO.SS.) garantendo gli stessi livelli 
retributivi, nonché applicare integralmente il contratto medesimo ivi compresi: gli eventuali 
rinnovi contrattuali, gli integrativi regionali e gli integrativi territoriali nonché garantire che 
il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse 
allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. 

 
L’aggiudicatario si impegna inoltre: 
 

- durante la durata dell’appalto, ad estendere il servizio ad utenti nuovi in altre realtà 
scolastiche alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da 
parte dell’Ente committente; 

- a svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e  ad 
armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del 
settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall’Ente committente; 

- ad assicurare altresì, nell’ambito del monte ore complessivo, che il proprio personale 
partecipi agli incontri periodici con i tecnici dei servizi territoriali di cui all’art.9, per la 
verifica delle finalità raggiunte dall’intervento svolto; 

- a mettere a disposizione della stazione appaltante, senza costi aggiuntivi per 
quest’ultima,  le proprie risorse  professionali e materiali idonee alla predisposizione di 
progetti  e di richieste di finanziamento qualora quest’ultima ritenesse necessario avvalersi 
della partrnership dell’impresa appaltatrice per presentare richieste di finanziamento, 
indirizzate allo Stato, alla Regione, alla Provincia o all’Unione Europea, volte ad 
incrementare quantitativamente o a migliorare qualitativamente il servizio di assistenza 
all’autonomia e alla comunicazione di minori disabili. 
 L’impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio 
personale, nonché dei danni procurati a terzi ( persone e/o cose ) in dipendenza del servizio 
prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed 
esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 
di compensi da parte del Comune 
 
 Il Comune è pertanto esonerato: 
 

� da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere 
al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio; 
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� da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata 
vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per 
lo svolgimento dei servizi di cui sono destinatari dei servizi appaltati, all’interno e 
all’esterno della scuola durante le attività programmate; 

           
Pertanto l’aggiudicatario dovrà attivare, a proprie spese, prima dell’avvio del servizio, al 

fine di rispondere dei danni di cui sopra una specifica polizza assicurativa per responsabilità 
civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, ovvero a 
stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro 
dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato. 
 

Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T.  per sinistro non inferiori a € 
3.000.000,00 unico, dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del 
proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, 
nessuno escluso. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell’appalto. Nel caso in 
cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie  per sinistro,  queste non potranno essere in alcun 
modo opposte al Comune di Firenze od al terzo danneggiato e dovranno rimanere 
esclusivamente a carico della ditta assicurata.  

Copia di tale polizza o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione 
Appaltante non oltre 10 giorni dall’inizio del servizio. 
 

L’aggiudicatario è altresì tenuto:  
- a vigilare che siano osservate, da parte del proprio personale, tutte le norme 

antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge. 
- a farsi carico di  tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio. 

 
 

Art.11) ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGH I DI 
LAVORO 

 
 L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio 
avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs.81/08. La stessa dovrà assumere ogni 
responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata 
adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti 
utilizzati nell’erogazione del servizio. 

   I concorrenti potranno prendere visione delle relazioni di valutazione sullo stato di 
rischio relative agli edifici in cui sono ubicate le diverse sedi scolastiche.  Tale 
documentazione – consultabile previa richiesta telefonica alle scuole di cui all’allegato 
elenco - costituirà la base per l’elaborazione, successivamente all‘aggiudicazione, del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze.  
  L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi 
ed a cooperare con il datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili ad eliminare i 
rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri 
soggetti operanti nella struttura pertanto si impegna a partecipare, ove promosse dal 
datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. 
 L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Istruzione, entro 30 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione, apposito “Piano di Sicurezza” relativo alle proprie 
attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili 
interferenze con le attività del committente. 
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 Il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera 
di riconoscimento corredata di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento. 
 
 

Art.12) DIRITTO DI SCIOPERO 
 
       Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il 
motivo. 
       Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 
146 e successive modifiche. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di 
autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello per le scuole pubbliche. 
 
 

Art.13) VERIFICHE 
 
         L’Aggiudicatario deve presentare periodicamente (vedi art.7) all’Ente committente 
una relazione concernente i dati sull’attività svolta e gli interventi attuati con una 
valutazione dei risultati raggiunti per ciascun caso seguito e, su richiesta, qualsiasi altro 
dato relativo agli interventi effettuati e ai casi seguiti ( vedi art. 6).  
        E' inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento 
senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la 
rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ 
offerta presentato dall'aggiudicatario.  
 
 

Art.14) COMPETENZE DELL’ENTE COMMITTENTE  
 
        L’Ente committente, tramite il competente ufficio della Direzione Istruzione, svolge 
le funzioni di programmazione, di indirizzo, di pianificazione, di coordinamento tecnico e 
amministrativo delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della 
corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio, svolto dall’ aggiudicatario, 
ai reali bisogni dell’utenza. 
       L’Ente committente si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le 
informazioni necessari allo svolgimento del Servizio. 
      L’Ente committente ha diritto di richiedere con nota motivata, su proposta dei 
competenti servizi della ASL o dei dirigenti scolastici interessati, la sostituzione del 
personale impegnato nell’attività in appalto che non offra garanzie di capacità, valida 
costituzione fisica, contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste 
dal progetto educativo dell’alunno. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 
giorni dalla richiesta scritta. 
     Nel corso dell’esecuzione dell’attività, l’Ente committente può chiedere, e 
l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, agli stessi patti e alle stesse condizioni, un 
aumento o una diminuzione dell’orario del Servizio riferito alle singole situazioni.  
     L’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso gli istituti  
assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti 
periodici relativamente ai dipendenti  che l’aggiudicatario  impiegherà nel servizio.  
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Art.15) PERIODO DI PROVA 
 

      L’appalto all’inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell’esito 
positivo di un periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto. 
Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell’Amministrazione 
Comunale di recedere il contratto senz’altra formalità che quella di trasmettere il proprio 
insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. 
 
 

Art.16) ASSOGGETTAMENTI FISCALI 
 

        I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 656/94 per 
aliquota IVA (4%). Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico 
dell’aggiudicatario. 

   Ogni onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA. 
 
 

Art.17) CESSIONE DEL CREDITO 
 
 L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 
preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, si sensi di quanto disposto 
dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque 
limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o 
rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del 
credito. 

 
Art.18) VARIAZIONI DEL CONTRATTO 

 
 L’Ente committente si riserva la possibilità di variare l’importo complessivo 
dell’appalto in base alle effettive necessità fino ad una variazione massima, in diminuzione 
o in aumento, del 20%. L’aggiudicatario riscuoterà la quota dovuta per le ore 
effettivamente svolte. In caso di aumento l’Ente committente integrerà lo stanziamento con 
il finanziamento necessario a sostenere l’ulteriore spesa.  
 

 
Art. 19) PENALI 

 
 L’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall’Art.7 del 

regolamento per l’attività contrattuale, qualora si verifichino inadempienze e anomalie 
nello svolgimento del servizio, tali da non comportare l’inaccettabilità delle prestazioni, 
contesterà per scritto le inadempienze e applicherà le penali di cui di seguito: 

 
 Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione  definitiva di 

personale giudicato inidoneo dall’Ente committente, verrà applicata dall’Ente, per ogni 
giorno di mancata sostituzione, una penale pari al 50% dell’importo dovuto per le giornate di 
lavoro effettuate dal personale inidoneo, oltre al mancato pagamento per il servizio svolto 
dopo la richiesta della stazione appaltante.  

 La stessa penale sarà applicata anche nell’ipotesi in cui non venga sostituito il personale 
assente secondo le modalità di sostituzione previste nel protocollo operativo per 
l’organizzazione e gestione del Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
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personale degli alunni portatori di handicap nelle scuola del Comune di Firenze inseriti nella 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (allegato A – parte integrante del presente 
capitolato) e con le modalità di cui all’Allegato B - parte integrante del presente capitolato  
per i bambini dei Nidi Comunali. 
    Laddove l’inadempienza dovesse ripetersi - per la stessa situazione - a partire dalla 
seconda volta sarà applicata la penale pari al 100%. 
      Per altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario, l’Ente committente si riserva di 
applicare, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, delle penali il cui importo economico sarà 
valutato sia in relazione al disservizio creato, che al disagio procurato all’utenza da un 
minimo di 500 a un massimo di 5000 euro;.    
      Per le motivazioni già espresse al comma 4 dell’Art.9,  sarà altresì sanzionato qualsiasi 
episodio che veda coinvolto l’operato del personale utilizzato dall’aggiudicatario che abbia un 
impatto negativo sulla credibilità del Servizio e/o crei danno all’immagine stessa 
dell’Amministrazione Comunale.  
 

 
Art.20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
 L’Ente committente si riserva di revocare in qualsiasi momento il contratto per 
l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate 
inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni 
organizzative date dalla Direzione Istruzione o perdurante inadeguatezza degli operatori. 
 Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente con 
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione 
contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. 
 In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad 
effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, 
qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento 
del servizio. 

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le 
conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del 
presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: 

 
1. In caso di inadempienze dell’appaltatore tali da rendere insoddisfacente o pregiudizievole 

per l’Amministrazione Comunale il servizio in funzione dei particolari scopi cui è 
destinato;  

2. In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore; 
3. In caso di cessione dell'attività ad altri; 
4. In caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
5. Per interruzione non motivata del servizio. 
6. Per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata 

applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al 
personale dipendente; 

7. Per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre 
volte, che l’Amministrazione Comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali. 

8. Per esito negativo, per due volte consecutive, della certificazione di regolarità contributiva 
DURC, secondo quanto previsto dall’art.6 comma 8 del Regolamento generale di cui al 
DPR 207 del 2010. 
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Art.21) DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
             E' fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il 
servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In 
caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale 
subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale si intenderà 
il soggetto aggiudicatario. 
 
 

Art.22) FORO COMPETENTE 
              
 E’ escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal 
presente appalto.  
 Il contratto di appalto,pertanto, non conterrà la clausola compromissoria ai sensi 
dell’Art.241, comma 1-bis del D.Lgs.163/2006. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è 
vietato in ogni caso il compromesso. 
            Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di 
Firenze. 
 
 
Firenze, lì  
 
                                                               Il Dirigente del Servizio Supporto alla Scuola 
                                                                              ( Dottor Giovanni Bonifazi)                          
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ALLEGATO A 
 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

per l’organizzazione e gestione del Servizio di Assistenza  

per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di handicap  

nelle scuola del Comune di Firenze 

                                                   

PREMESSA 

La proposta si basa principalmente sulla formazione di un team di educatori da assegnare ad un 
gruppo di scuole (es. Circolo, Istituto Comprensivo, rete di scuole, ecc.) o presenti in numero 
significativo nella stessa scuola (es. Scuola Secondaria di secondo grado)  con l’intento di superare 
alcune criticità che si sono evidenziate in un assetto organizzativo esclusivamente centrato 
sull’assegnazione individuale (un solo educatore per alunno), e con l’inevitabile invio di educatori esterni 
alla scuola, che quindi non hanno conoscenza diretta delle problematiche dell’alunno, in caso di assenza 
dell’educatore assegnato. 

Nello specifico, il protocollo, pur nel rispetto delle reciproche competenze professionali, intende: 

a) offrire alle scuole, con l’assegnazione di un team di educatori, una risorsa stabile, che possa 
essere maggiormente coinvolta dagli insegnanti (di sostegno e curriculari) negli obiettivi 
educativi e didattici stabiliti nei P.E.P., al fine di porre in essere interventi mirati all’integrazione 
scolastica, condivisi fin dalla progettazione; 

 
b) garantire all’alunno disabile una migliore qualità del servizio offerto anche in assenza 

dell’educatore assegnato,  attraverso l’impiego degli altri operatori del team; infatti, grazie alla 
concertazione degli interventi, conoscendo approfonditamente la situazione di più alunni, gli 
obiettivi dei loro progetti educativi personalizzati e le modalità organizzative della scuola, si 
potrà evitare che l’intervento educativo, a causa di una scarsa conoscenza della situazione, sia 
limitato a poco più di una mera sorveglianza; 

 
c) favorire l’impiego dell’educatore, in caso di momentanea assenza dell’alunno disabile a lui 

assegnato, in attività educative rivolte agli altri alunni disabili in carico al Servizio, sia a livello 
individuale, sia in piccoli gruppi sia, nelle attività laboratoriali di cui al punto d; 

 
d)  offrire alla scuola la possibilità di utilizzare l’educatore in attività di laboratorio, rivolte a più 

alunni, progettate dai docenti che avranno cura di coinvolgere lo stesso educatore anche nella 
fase di progettazione; tali attività di laboratorio - da considerarsi integrative rispetto agli 
interventi individuali - qualora vengano attivate dovranno essere previste in un progetto di 
massima, in cui venga dettagliato il contributo che si richiede agli educatori: poiché il progetto è 
rivolto a più alunni, la continuità della presenza dell’educatore in tali attività sarà garantita anche 
in caso di assenza dell’alunno disabile al quale l’educatore è assegnato; 

 
e) offrire una maggiore flessibilità gestionale, nell’ambito dell’orario di lavoro degli educatori, che 

consenta loro ed agli insegnanti di affrontare eventuali situazioni di emergenza in cui sia 
necessario rafforzare la presenza dell’educatore accanto ad uno degli alunni seguiti dal Servizio; 
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f) migliorare la qualità dell’intervento a favore di alunni con situazione di particolare gravità 
attraverso il coinvolgimento diretto di più educatori nell’attuazione del progetto educativo 
personalizzato. 

 

PARTE PRIMA 

Criteri Organizzativi 

A.  Assegnazione degli educatori  ai singoli alunni 

1. L’assegnazione degli educatori agli alunni è compito del Coordinamento del Servizio (Ente gestore). 
L’assegnazione degli educatori agli alunni seguirà criteri che tengano conto della continuità 
educativa, ma anche delle competenze dell’educatore relativamente al progetto definito per l’alunno.  

2. Ogni alunno in carico al Servizio avrà come referente un educatore. La definizione delle attività con 
l’alunno di riferimento deve avvenire in collaborazione con gli insegnanti allo scopo di definire 
anche i reciproci livelli di intervento. L’educatore avrà la responsabilità, per quanto di sua specifica 
competenza, della realizzazione degli interventi previsti nel Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.) e, in tale veste, parteciperà a tutte le fasi progettuali e di verifica dello stesso.  

3. Per alcuni alunni in situazione di particolare gravità, il Coordinamento può valutare, sentiti il 
Dirigente scolastico e il Neuropsichiatria infantile (NPI) di riferimento, la possibilità di assegnare 
l’intervento a due educatori, che risulteranno quindi entrambi titolari dell’intervento e parteciperanno 
entrambi a tutte le fasi progettuali e di verifica del PEI.  

4. Sarà cura della Direzione Istruzione comunicare al Coordinamento del Servizio(Ente Gestore)  e ai 
Dirigenti scolastici il numero di ore assegnate a ciascun Circolo, Istituto Comprensivo, Scuola 
secondaria di primo e secondo grado, rete di scuole,   suddivise per alunno.  

 
Eventuali modifiche (in aumento o in diminuizione) delle ore destinate ai singoli alunni – stante il 
numero complessivo di ore assegnate a ciascun Circolo, Istituto Comprensivo, Scuola secondaria di 
primo e secondo grado, rete di scuole – sono possibili se concordate tra il Dirigente scolastico, 
l’Ufficio competente della Direzione Istruzione e il N.P.I. di riferimento. Si raccomanda di 
evidenziare tale necessità non appena in possesso della comunicazione delle ore assegnate. 
 

        Si specifica che: 
 

• Le ore settimanali indicate per ogni alunno sono da ritenersi assegnate in situazione 
“standard”, ovvero, stante che tutti gli educatori del Team assegnato alla scuola e tutti gli alunni 
siano presenti. 
• In caso di assenza di uno o più educatori del Team tali ore potranno variare in 
diminuzione fino ad un massimo di 8 ore mensili per ciascuno alunno. Vedi parte seconda punto 
C1. 
• In caso di assenza di uno o più alunni le ore assegnate potranno variare in aumento fino al 
concorso di tutte le ore non usufruite dagli alunni assenti. Vedi parte seconda punto D. 
 

5. Prima dell’inizio delle attività didattiche i Coordinatori del Servizio comunicano alla Direzione 
Istruzione e ai Dirigenti Scolastici i nominativi degli educatori assegnati ai singoli alunni 

 
 
 

B. Formazione del Team degli Educatori. 
 
1. Gli educatori assegnati allo stesso Circolo, Istituto Comprensivo, Scuola Secondaria Superiore o rete 

di scuole costituiscono il Team degli Educatori.  
2. Rete di scuole - Le singole scuole, che non hanno un numero di alunni che permetta loro la 

formazione di un Team interno di educatori, saranno aggregate, a cura dell’Ufficio di assistenza 
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Scolastica del Comune di Firenze, in una Rete. Tale rete rispetterà criteri di affinità e/o di vicinanza 
territoriale. 

3. La Costituzione del Team può essere effettuata anche in sinergia con gli altri educatori forniti dagli 
altri enti locali e/o Società della Salute presenti nella scuola, su richiesta scritta della scuola. 

4. Di norma, gli educatori del Team saranno riconfermati negli anni successivi, compatibilmente con le 
ore contrattuali dei singoli educatori e fatte salve le variazioni del numero di alunni disabili seguiti o 
delle ore assegnate. 

5. Nel Team, ciascun educatore: 
- condivide con i colleghi la programmazione personalizzata predisposta per l’alunno seguito, in 

modo da favorire la reciproca conoscenza delle situazioni; 
- partecipa alla programmazione e verifica di attività aggiuntive (es. laboratori), insieme alla 

Dirigenza Scolastica e agli insegnanti, finalizzate ad una migliore integrazione di tutti gli alunni 
disabili presenti nella scuola e seguiti dal Servizio. 

 
 

C. Orario di Servizio 
 
 
1. Il Coordinamento del Servizio articola l’orario di lavoro degli educatori concordandolo con il 

Dirigente Scolastico. L’orario di servizio dell’educatore deve tenere conto delle esigenze legate alla 
frequenza dell’alunno e a particolari bisogni degli alunni stessi. Dovrà essere articolato in modo da 
evitare delle inutili sovrapposizioni con quello delle altre figure professionali, impegnate a favore 
degli alunni disabili (insegnante di sostegno, personale ausiliario). 

2. L’orario di lavoro giornaliero dell’educatore deve essere continuativo, al fine di garantire la 
funzionalità del sistema organizzativo. Eventuali frazionamenti potranno essere contemplati se 
ascrivibili a motivi direttamente collegati ai bisogni e alle modalità di frequenza dell’alunno. 

3. Nel caso in cui  sia previsto uno spostamento dell’educatore da un plesso ad un altro, l’orario di 
lavoro copre anche il tempo necessario per l’itineranza. 

4. La composizione dell’orario definitivo di lavoro di tutti gli educatori deve avvenire quanto prima 
possibile e, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre. 

5. Definito l’orario di lavoro dell’educatore per l’anno scolastico in corso, questo potrà essere variato 
per ragioni dovute a modifiche della frequenza dell’alunno e/o alla necessità della presenza 
dell’educatore durante lo svolgimento di attività curriculari specifiche come stage e/o inserimenti 
lavorativi, o per variate condizioni dell’alunno segnalate dal N.P.I. di riferimento. Le variazioni 
dovranno essere sempre concordate con il Coordinamento del Servizio. 

 

D. Programmazione 
 

1. Ogni educatore ha a disposizione n. 14 ore annuali per ciascun alunno per l’attività di 
programmazione e in particolare per : 
- la partecipazione alle riunioni di progettazione/verifica del PEI; 
- la programmazione delle attività dell’intervento individualizzato; 
- le attività di programmazione educativa condivisa con insegnanti e colleghi; 
- Preparazione di materiale e/o di attività; 
- Compilazione della modulistica di servizio. 

2. Le ore di programmazione devono essere registrate dall’educatore nelle note del foglio firma 
indicando data, ora, e con chi e per cosa sono state svolte. 

3. Il numero annuale delle ore di programmazione potranno essere ridefinite di anno in anno di comune 
accordo fra le parti. 

 

 

 



 16 

E. Registrazione, validazione e controllo dell’orario di lavoro. 
 
1. Gli educatori devono registrare quotidianamente lo svolgimento del proprio orario di lavoro sul 

Foglio Firma. 
2. Entro il primo giorno del mese successivo, è compito del Dirigente Scolastico - anche tramite un Suo 

delegato-  validare il Foglio Firma che l’educatore dovrà consegnare al Coordinamento. 
3. Sarà compito della Direzione Istruzione e del Coordinamento del servizio effettuare controlli in 

merito all’effettiva realizzazione delle ore di intervento e di programmazione. 
 

PARTE SECONDA  

 Criteri gestionali 

A. Presenza dell’educatore a: uscite /gite, attività scolastiche extraorario/ stages. 
 

1. E’ consentito all’educatore di seguire l’alunno durante le uscite didattiche, le attività 
scolastiche extra-orario, le gite scolastiche, previa comunicazione al Coordinamento ed 
accordo con i docenti di altri alunni eventualmente seguiti dall’educatore interessato. Le ore 
eccedenti l’orario di servizio giornaliero svolte dall’educatore durante l’uscita o la gita scolastica 
dovranno essere recuperate nei giorni successivi, in base ad una programmazione concordata con 
il Coordinamento e il Dirigente Scolastico. 

      In tali casi può essere prevista la compresenza dell’educatore con l’insegnante di sostegno 
 
2. Previa autorizzazione della Direzione Istruzione e comunicazione al Coordinamento del 

Servizio, l’educatore può seguire l'alunno durante l’attività di stage anche quando essa venga 
effettuata in giorni/orari  in cui non si svolgono le attività didattiche, secondo il programma 
predefinito dalla Scuola. Tali attività non possono comunque protrarsi oltre la data di chiusura del 
Servizio per l’anno scolastico in corso. 
 

B. Attività di gruppo 
 
1. Il Dirigente Scolastico dovrà comunicare alla Direzione Istruzione e al Coordinamento 

l’eventuale partecipazione degli educatori del Team ad attività di gruppo, programmate dalla 
scuola, specificandone durata, monte orario, obiettivi e modalità operative.  

2. Le attività possono prevedere il coinvolgimento di più alunni disabili ed anche la presenza di 
alunni normodotati. La realizzazione dell’attività può essere affidata agli insegnanti e/o ad uno o 
più educatori, comunque sempre in coordinamento con i docenti per quanto di loro specifica 
competenza, rimanendo sempre in capo alla scuola, per il tramite dei docenti, la complessiva 
responsabilità dell’attività di gruppo. 

3. Durante lo svolgimento delle attività di gruppo, la responsabilità dell’educatore si estende su tutti 
gli alunni coinvolti, disabili o normodotati. 

4. Le attività di gruppo devono essere svolte all’interno dell’orario di lavoro. 
5. Gli educatori non possono essere utilizzati in attività o progetti non precedentemente comunicati 

alla Direzione Istruzione ed al Coordinamento. 
 
 
C. Gestione dell’assenza dell’educatore 
 
C1. Assenza dell’educatore fino a 5 giorni di intervento. 
 

1. La sostituzione dell’educatore la cui assenza si protrae fino a 5 giorni di intervento, sarà garantita 
attraverso l’impiego di uno degli altri educatori del team assegnato alla scuola. 
Le sostituzioni avverranno secondo le modalità organizzative ed operative  della scuola dando 
priorità agli alunni in fascia A segnalati dai  Servizi Specialistici dell’Azienda Sanitaria nella 
scheda di richiesta di attivazione del Servizio. 
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Gli alunni in fascia A sono: 
a) alunni che possono recare danno a se stessi e/o agli altri. 
b) alunni che per  la loro patologia necessitano di assistenza continua e totale per l’orario di 

frequenza  
Anche qualora il numero degli alunni in fascia A fosse rilevante,  le modalità organizzative ed 
operative della scuola dovranno essere tali da assicurare comunque l’assistenza scolastica 
attraverso l’impiego del Team interno,  fino ad un massimo di 5 giorni di intervento.    
Nel caso fossero attivi l’alunno  può essere inserito all’interno delle attività strutturate dei 
laboratori.  

2. Ogni educatore del Team con alunno presente potrà svolgere attività di supplenza individuale solo 
all’interno del proprio orario di servizio e fino ad un massimo di n. 8 (per alunno) mensili, al fine 
di non penalizzare l’intervento a favore dei propri alunni assegnati. 

       Il Coordinamento del Servizio comunicherà alla Direzione Istruzione il superamento di tali ore di 
supplenza e la Direzione Istruzione potrà autorizzare, in tal caso, la sostituzione esterna 
dell’educatore. 

3. Il Coordinamento del Servizio dovrà comunicare (via fax o telefono) alla Segreteria della Scuola 
dell’assenza di un educatore entro le ore 8.00. 

4. Gli educatori in servizio saranno informati della necessità di svolgere attività di supplenza dal 
Dirigente scolastico e/o dal docente referente, previo accordo con il Coordinamento del servizio. 

 
C2.   Deroghe 

 
a) Qualora dovessero mancare due o più educatori con alunni in fascia A e non siano disponibili 
all’interno della Scuola altri educatori con alunni assenti, il Dirigente Scolastico, potrà richiedere, a 
partire dal secondo giorno, l’invio di un educatore supplente esterno per almeno uno degli educatori, 
indicando le fasce orarie di copertura necessarie. 
b) Eventuali deroghe, a quanto stabilito e, non contemplato nei punti precedenti, potranno essere 

concesse e autorizzate esclusivamente dalla Direzione Istruzione su richiesta motivata del 
Dirigente Scolastico. 

 
C3. Assenza dell’educatore oltre i 5 giorni di intervento 
 

      Il Coordinamento del Servizio provvederà all’invio di un educatore sostituto esterno nel caso in cui 
l’assenza dell’educatore incaricato si prolunghi oltre i 5 giorni lavorativi e non siano disponibili 
all’interno della Scuola altri educatori con alunni assenti.  

 

D. Gestione dell’orario di lavoro dell’educatore in caso di assenza dell’alunno 
 
D1. Assenza dell’alunno fino a 15 giorni dell’intervento dell’educatore. 

1. Durante le ore di assenza dell’alunno per un massimo di 15 giorni di intervento, l’educatore 
svolgerà le seguenti attività volte all’integrazione degli alunni disabili in carico al Servizio, nel 
rispetto del proprio mansionario e nell’ambito del proprio orario di servizio, secondo il presente 
ordine di priorità, da intendersi inderogabile: 
a) sostituzione di educatori assenti; 
b) attività di supporto agli alunni in carico al Servizio in fasce orarie in cui non è previsto il 

servizio educativo, dando priorità agli alunni che hanno subito decurtazioni di ore per le 
sostituzioni interne garantite dall’educatore assegnato. 

c) attività di supporto e affiancamento ai colleghi nell’assistenza ad alunni con situazioni di 
particolare problematicità, anche al fine di conoscerne le modalità educative e di intervento; 

d) partecipazione alle attività della classe in cui l’alunno è inserito; 
e) partecipazione ad attività di laboratorio od a singoli progetti attivi nella scuola e 

precedentemente comunicati alla Direzione Istruzione e al Coordinamento; 
f) attività di programmazione, preparazione materiali; 
g) compilazione modulistica qualità dell’ente gestore; 
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2. L’educatore non può mai essere incaricato della sostituzione di insegnanti assenti, né può 

ricevere il temporaneo affidamento di un’intera classe. 
3. L’educatore comunica fin dal primo giorno al coordinamento del servizio e al docente referente 

del progetto l’assenza dell’alunno. 
4. Sarà compito della Scuola accertare e comunicare alla Direzione Istruzione e al Coordinamento 

del servizio il superamento dei 15 giorni di assenza dell’alunno. 
 
D2. Assenza dell’alunno che si prolunga oltre 15 giorni dell’intervento dell’educatore 

1. Nel caso in cui l’assenza dell’alunno si prolunghi oltre il 15° giorno di intervento dell’educatore, 
a seguito della comunicazione della Scuola, la Direzione Istruzione sospenderà l’intervento, 
dandone immediata comunicazione per iscritto al Coordinamento del servizio. L’intervento sarà 
riattivato dalla Direzione Istruzione su richiesta scritta del Dirigente scolastico, al rientro 
dell’alunno, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. 
 

D3. Assenza  di lungo periodo dell’alunno (conosciuta) 
1. Nel caso in cui la famiglia comunichi alla Scuola dell’assenza dell’alunno disabile per un lungo 

periodo , il Dirigente Scolastico dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione Istruzione 
e al Coordinamento.  

2. L’intervento dell’educatore – in tal caso - si protrarrà per 15 giorni di lavoro nella realizzazione 
delle attività indicate nel precedente punto D1, salvo casi di maggior favore per l’educatore (es. 
assegnazione dell’intervento a favore di un altro alunno). 

3. Al termine del 15° giorno, la Direzione Istruzione sospenderà l’intervento. L’intervento sarà 
riattivato dalla Direzione Istruzione su richiesta scritta del Dirigente scolastico, al rientro 
dell’alunno, entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. Sarà compito del Coordinamento di 
garantire la continuità educativa per quanto possibile, fermo restando quanto previsto al punto 2. 

4. Nel caso in cui l’assenza, dopo il 15° giorno, si concluda con il ritiro da scuola dell’alunno, 
l’intervento sarà annullato per l’anno scolastico in corso, salvo essere riattivato nell’anno 
scolastico successivo, con le stesse procedure previste per le attivazioni dei nuovi alunni. 

 

E. Referenti scolatici per il servizio. 

1. I Dirigenti Scolastici devono individuare e comunicare alla Direzione Istruzione e al 
Coordinamento dell’ente gestore il nominativo di una o più figure di riferimento del Servizio di 
assistenza scolastica incaricate di svolgere le seguenti funzioni: 

- collegamento con la Direzione Istruzione; 
- collegamento con il Coordinamento dell’ente gestore; 
- referente per il progetto educativo del team degli educatori. 

 
 

F. Disposizioni finali  

1. Il Coordinamento del Servizio e la Direzione Istruzione sono disponibili, durante l’orario di 
funzionamento del Servizio, per la soluzioni di problemi ed emergenze che si dovessero verificare 
nell’attuazione del nuovo modello organizzativo del servizio.  

2. In ciascun Circolo, Istituto o Scuola Superiore sono previsti almeno tre incontri di verifica 
dell’andamento del Servizio tra Coordinamento e Dirigenza Scolastica e/o Docente referente.  
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ALLEGATO B 
 
 
 

Servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di 

handicap inseriti nei Nidi Comunali  - Criteri organizzativi e gestionali 

Criteri Organizzativi 
 
 
A.  Assegnazione degli educatori ai singoli bambini 
 
1.  L'assegnazione degli educatori ai bambini è compito dell’aggiudicatario e seguirà criteri che 
tengano conto della continuità educativa, ma anche delle competenze dell'educatore 
relativamente al progetto definito per il bambino e alla tipologia di handicap. 
2.  Ogni bambino con sostegno individuale ha un educatore assegnato. La definizione delle 
attività con il bambino deve avvenire in collaborazione con gli educatori della sezione di 
appartenenza, in particolare con l’educatore di riferimento per la famiglia, allo scopo di definire 
anche i reciproci livelli di intervento. L’educatore assegnato  partecipa, in collaborazione con 
l’educatore di riferimento del Comune, alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano 
Educativo Individuale (P.E.I)e, in tale veste, parteciperà a tutte le fasi progettuali e di verifica 
dello stesso. 
3.  Per alcuni bambini in situazioni di particolare gravità o, laddove vi sia una richiesta specifica 
del Comune, possono essere assegnati  due educatori ad un singolo bambino,  ma solo uno dei 
due, titolare dell’intervento,  parteciperà a  tutte le fasi progettuali e di verifica del PEI. 
4.  Sarà cura della Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia comunicare il numero di ore 
assegnate a ciascun bambino, l’articolazione oraria, il nido d’infanzia/centro gioco e l’educatore 
di riferimento del Comune. 
5. Durante l’anno educativo la Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia P.O. Amministrativa 
Asili Nido si riserva la possibilità di apportare  eventuali modifiche (in aumento o in 
diminuzione) al monte ore destinate ai singoli bambini.  
6.  Prima dell'inizio dell’anno educativo dovranno essere comunicati alla Direzione Istruzione 
Servizi all’Infanzia P.O. Amministrativa  i nominativi degli educatori assegnati ai singoli 
bambini. 
 
 
B.  Team degli Educatori di quartiere. 
 
1.  Gli educatori assegnati ai bambini  inseriti in Nidi/Centri Gioco dello stesso quartiere 
costituiscono il Team degli Educatori di quartiere. 
2.  Nel caso in cui vi siano un numero esiguo di bambini con sostegno all’interno di un quartiere 
tale da non permettere la costituzione di  un team,  gli educatori saranno aggregati ad un team 
della zona/quartiere limitrofo, in accordo con la Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia P.O. 
Amministrativa Asili Nido del Comune di Firenze.  
3.  Al fine di favorire la continuità educativa, di norma, gli educatori del team saranno 
riconfermati negli anni successivi al singolo bambino e quindi  al team di quartiere. 
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C. Orario di servizio 
 
1.  L’ articolazione dell’orario di lavoro degli educatori è  concordato con la Direzione Istruzione 
Servizi all’Infanzia P.O. Amministrativa Asili Nido. L'orario di servizio dell'educatore deve 
tenere conto delle esigenze legate alla frequenza del bambino ed a particolari bisogni dei 
bambini stessi.  
2.   L'orario di lavoro giornaliero dell'educatore può essere  continuativo o spezzato secondo le  
specifiche esigenze del singolo servizio frequentato dal bambino. 
4.  L’articolazione dell'orario definitivo di lavoro di tutti gli educatori deve avvenire il prima 
possibile e, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre. La scadenza indicata potrà slittare per i 
bambini  nuovi frequentanti in relazione ai tempi dell’ambientamento. Durante l’ambientamento 
il monte ore e l’articolazione dell’orario può essere inferiore a quello definitivo. 
5.  Definito l'orario di lavoro dell'educatore per l'anno educativo in corso, questo potrà essere 
variato secondo le modalità indicate al punto A comma 5.  
 
D.  Programmazione monte ore non frontale 
 
1. Ogni educatore, titolare dell’intervento, ha a disposizione n. 14 ore annuali per ciascun 
bambino  per l'attività di programmazione e in particolare per : 
-  la partecipazione alle riunioni di progettazione/verifica del PEI; 
-  la programmazione delle attività dell'intervento individualizzato; 
-  le attività di programmazione educativa condivisa con educatori e colleghi, compresi eventuali 
incontri presso i Servizi all’Infanzia Ufficio Asili Nido, per l’ avvio dell’anno educativo; 
-  preparazione di materiale e/o di attività; 
-  compilazione della modulistica di servizio. 
2. La programmazione delle ore deve essere concordata  con il Coordinatore pedagogico di 
riferimento del Nido tenendo conto del progetto educativo del Nido stesso. Le ore di 
programmazione devono essere registrate dall'educatore nelle note del foglio firma indicando 
data, ora, e con chi e per cosa sono state svolte. 
3. Può essere richiesta la partecipazione dell’educatore ad ulteriori attività richieste dal 
Coordinatore del Nido o dal Servizio stesso, indicando durata, obiettivi e modalità operative. Le 
ore svolte potranno essere recuperate sull’orario frontale in accordo con il Coordinatore 
Pedagogico del Nido e indicando nel foglio di firma  la seguente  dicitura: recupero ore extra 
monte ore non frontale. 
 
E. Registrazione, validazione e controllo dell'orario di lavoro. 
 
1. Gli educatori devono registrare quotidianamente lo svolgimento del proprio orario di lavoro 
sul Foglio Firma. 
2. Entro la prima settimana del mese successivo, è compito dell’I.D.A (istruttore direttivo 
amministrativo) di riferimento del Nido o, in sua sostituzione di un educatore della sezione di 
appartenenza del bambino – validare il Foglio Firma che l'educatore dovrà consegnare al proprio 
datore di lavoro. 

3. Sarà compito della Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia, P.O. Amministrativa Asili 
Nido,  effettuare controlli in merito all' effettiva realizzazione delle ore di intervento e di 
programmazione. 
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F. Deroghe 
 

Eventuali deroghe, a quanto stabilito e, non contemplato nei punti precedenti, potranno essere 
concordate e autorizzate esclusivamente dalla Direzione Istruzione  Servizi all’Infanzia P.O. 
Amministrativa Asili Nido. 
                                                 
 

Criteri gestionali 
 
A.    Gestione dell'assenza dell'educatore 
   
1.  Assenza dell'educatore fino a 5 giorni  
 
 L’assenza  dell’educatore  deve essere segnalata alla Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia 
P.O. Amministrativa secondo le modalità qui di seguito definite: 
1.a Assenza per uno o due giorni 
Il personale assente è sostituito da un educatore appartenente al team di quartiere  il cui  
bambino risulti assente. 
Nel caso in cui  non sia possibile, può  essere inviato un  educatore di altro quartiere, il cui  
bambino risulti assente, o un educatore esterno. 
1.b. Assenza superiore ai tre giorni 
Al fine di garantire continuità educativa, in caso di assenza dell’educatore superiore a tre giorni, 
deve  essere garantita  la permanenza dello stesso educatore per tutto il periodo di assenza  
verificando la disponibilità di un educatore appartenente al team di quartiere con bambino 
assente o, altrimenti, un educatore di altro team di  quartiere, con bambino assente, o  un 
educatore esterno. 
 
2. Comunicazione dell’assenza dell’educatore 
 
L’assenza dell’educatore deve essere comunicata secondo le modalità che saranno concordate 
con i Servizi all’Infanzia P.O. Amministrativa Asili Nido. 
 
B.  Gestione dell'orario di lavoro dell'educatore in caso di assenza del bambino 
  
1. Assenza del bambino  fino a 15 giorni di calendario. 
 
Fino a  15 giorni di assenza del bambino, l'educatore o gli educatori assegnati al bambino sono 
utilizzati per le sostituzioni  di personale assente su altri bambini  con sostegno, nel rispetto 
dell’articolazione oraria assegnata, secondo le modalità di sostituzione indicate al punto A. 
Nel periodo di assenza del bambino  qualora non vi sia la necessità di sostituire altri educatori 
all’interno del team di quartiere o fuori, l’educatore rimarrà presso il servizio assegnato  
partecipando alle attività del Nido  e comunque non  potrà sostituire educatori del Comune  
assenti, né ricevere il temporaneo affidamento di un’ intera sezione. 
 
2. Assenza del bambino  superiore  a 15 giorni di calendario . 
 
In caso di assenza superiore ai 15 giorni,  la Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia P.O. 
Amministrativa Asili Nido sospenderà l'intervento fino alla data di rientro del bambino, dandone 
immediata comunicazione per iscritto. 
Sarà cura della Direzione Istruzione Servizi all’infanzia P.O. Amministrativa comunicare la data 
di rientro del bambino. 
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3. Assenza di lungo periodo del bambino (conosciuta) 
 
Nel caso in cui la famiglia comunichi  l’assenza di un bambino per un lungo periodo la 
Direzione Istruzione Servizi all’infanzia, P.O. Amministrativa Asili Nido ne darà immediata 
comunicazione. 
L'intervento dell'educatore – in tal caso – è sospeso. L'intervento sarà riattivato previa 
comunicazione della data di rientro effettiva. Al bambino dovrà essere garantita la continuità 
educativa per quanto possibile. 
 
Per ogni tipologia di assenza che si concluda con il ritiro dal asilo nido del bambino, l'intervento 
sarà annullato per l'anno educativo  in corso, salvo essere riattivato nell'anno educativo 
successivo con le stesse procedure previste per le ammissioni dei nuovi bambini. 
 
 
3. Modalità di comunicazione assenza/rientro del bambino ( sia breve sia lungo periodo) 
 
 Sarà compito della Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia P.O. Amministrativa Asili Nido 
accertare e comunicare le assenze dei bambini specificando, laddove ne venga a conoscenza, del 
superamento dei 15 giorni di assenza dell'alunno. 
L'intervento sarà riattivato dalla Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia P.O. Amministrativa 
Asili Nido con apposita comunicazione. 
Le modalità di comunicazione utilizzate saranno individuate successivamente.  
 
C. Comunicazioni varie  
 
Sarà cura della Direzione Istruzione Servizi all’infanzia P.O. Amministrativa Asili Nido 
comunicare con congruo anticipo eventuali scioperi o assemblee sindacali o ulteriori variazioni 
nell’orario del servizio frequentato dal bambino con sostegno. 
Sarà cura dell’aggiudicatario dell’appalto comunicare alla Direzione Istruzione Servizi 
all’infanzia, P.O. Amministrativa Asili Nido con congruo anticipo eventuali scioperi o 
assemblee sindacali del proprio personale. 
 
 
 D. Referenti dei Nidi. 
 
 
1.  La Direzione Istruzione Servizi all’Infanzia P.O. Amministrativa Asili Nido comunica le 
figure di riferimento all’interno del Nido/Centro gioco incaricate di svolgere le seguenti 
funzioni: 
-  Coordinatore pedagogico:  referente per il progetto educativo del nido, programmazione ore 
non frontali e verifiche in itinere dell’intervento svolto  
- Istruttore Direttivo Amministrativo (I.D.A.): validazione dei fogli firma e referente per la P.O. 
Amministrativa per la frequenza del bambino. 

- Educatore di riferimento: riferimento bambino/famiglia e sostituzione  dell’ I.D.A. per 
validazione foglio firma. 
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E. Deroghe 
 
Eventuali deroghe, a quanto stabilito e, non contemplato nei punti precedenti, potranno essere 
concordate e autorizzate esclusivamente dalla Direzione Istruzione  Servizi all’Infanzia P.O. 
Amministrativa Asili Nido. 
   
 
 
 
Tabella 1 
Alunni disabili scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado suddivisi per 
tipologia di handicap e territorio di residenza. 
 
Tipo handicap SIAST SIAST SIAST SIAST SIAST  TOTALE 
  1 2 3 4 5  

Altro 1 1 2 2 2 8 
Disturbi comportamentali e relazionali 4 8 4 11 12 39 
Disturbi motori 6 7 4 11 9 37 
Disturbi psichici 8 2 4 10 11 35 
Non udente  5 2 4 2 13 
Non vedente     1 1 
Ritardo cognitivo/evolutivo 26 51 24 32 51 184 
Sindrome genetica 6 8  7 14 35 
Ritardo Psicomotorio 2 2 1 1 2 8 
Totale complessivo 53 84 41 78 104 360 
 
Tabella 2 
Alunni disabili scuola secondaria di secondo grado suddivisi per tipologia di handicap e 
territorio di residenza. 
 
Tipo handicap SIAST SIAST SIAST SIAST SIAST  TOTALE 
  1 2 3 4 5  
Altro       
Disturbi comportamentali e relazionali  2 2 3 4 11 
Disturbi motori 1 4  3 3 11 
Disturbi psichici 1 5 2 2 7 17 
Non udente       
Non vedente  2    2 
Ritardo cognitivo/evolutivo 8 19 11 17 22 77 
Sindrome genetica 4 1 4 2 2 13 
Ritardo psicomotorio       
Totale complessivo 14 33 19 27 38 131 
 
 
N.B. I dati sono riferiti all’anno in corso e sono pertanto suscettibili di variazioni 
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TABELLA 3  
 

ALUNNI SCUOLA INFANZIA  PRIMARIA E SECONDARIA DI PR IMO GRADO 
SUDDIVISI PER ISTITUTI COMPRENSIVI E/O RAGGRUPPAMEN TI 

   
   

Circoli  Dati Totale 
I.C. Ghiberti: N. alunni  13 
                        - Niccolini primaria 2  
                        - Ghiberti sec. 1° grado 3  
                        - A.Frank  primaria 5  
                        - Daddi infanzia 3  
Educandato SS Annunziata N. alunni 1 1 
I. C. "P.Balducci" di Fiesole N. alunni 1 1 
 
I.C. Bagno a Ripoli N. alunni 1 1 
I.C. 2° di Scandicci N. alunni 1 1 
     
I.C. Gandhi: N. alunni 11 
                         - Paolo Uccello  sec. 1° g rado     5  
                         - Duca D’Aosta infanzia 0  
                         - Duca D’Aosta primaria  6  
                         - Il Pesciolino   infanzia 0  
I.C. Barsanti : N. alunni 12 

- Barsanti secondaria 1° grado 4   
- De Filippo   primaria 3  
- Martin Luther King primaria 2  
- Via De’ Bassi  infanzia 1  
-     Argingrosso    infanzia 2  

I.C. Botticelli: N. alunni 14 
- Botticelli secondaria 1°grado 4   
- Kassel infanzia 1  
- Kassel primaria 8  
- Pertini infanzia  1  
- Pertini primaria 0  

I.C. Centro Storico: 
 N. alunni 6 

- Cairoli primaria 3   
- Carducci sec. di 1° grado 1  
- Serristori Infanzia 2  

I.C. Compagni-Carducci: N. alunni 15 
   

- Compagni sec. 1°grado 4   
 -     Carducci Infanzia  4  

                            -     Carducci primaria 7  
I.C. Coverciano: N. alunni 10 
   

- Mazzanti secondaria 1° grado  6  
- Coverciano infanzia 1  
- Coverciano primaria 3  
- Settignano infanzia 0  
- Settignano primaria 0  
- A. Diaz infanzia 0  
- A. Diaz primaria 0  
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I.C. Don Milani: N. alunni 16  
                        -      Don Milani      sec. I° grado 5   
                        -      Rovezzano      infanzia 0  
                        -      Rovezzano      primaria 4  
                        -      Nuccio             infanzia 1  
                        -      Nuccio             primaria 2  
                        -      Pilati               primaria 4  
I.C. Galluzzo: N. alunni 16  
    
                        -       Sauro          primaria 3  
                        -       Papini     sec. 1° grado 0  
                        -      S. Brunone sec.1° gr ado 5  
                        -      Acciaiuoli   infanzia 0  
                        -      Acciaiuoli   primaria 4  
                        -      Damiano Chiesa infanzia 1  
                        -      Damiano Chiesa primaria 1  
                        -      Galilei   infanzia 0  
                        -      Galilei   primaria  1  
                        -      Ximenes  infanzia 1  
I.C. Manzoni-Baracca: N. alunni 15  
   
                      -    Manzoni             sec. 1° grado 5   
                      -    Baracca             primaria 2  
                      -    Padre Balducci  primaria 2  
                      -    Lorenzini           infanzia 2  
                      -    Bargellini           infanzia 0  
                      -    Bargellini          primaria(ex circ.2) 4  
I.C. Masaccio: N. alunni 18  
   
                      -    Masaccio               sec.  1° grado 7  
                      -    Giotto                     infanzia 1  
                      -    Giotto                     primaria 6   
                      -    Enriquez Capponi  primaria 2  
                      -    A. del Sarto            primaria 2  
I.C.  Montagnola – Gramsci: N. alunni 16  
   
                      -    Montagnola            infanzia 0   
                      -    Montagnola            primaria 6  
                      -    Gramsci                  sec. 1° grado 2  
                      -    Petrarca                 infanzia 2  
                      -    Petrarca                 primaria 5  
                      -    Sansovino              infanzia 1  
I.C. Oltrarno: N. alunni 10  
                      -   Macchavelli             sec. 1° grado 4   
                      -   Nencioni                  primaria 2  
                      -   Torrigiani F.             infanzia 1  
                      -   Torrigiani F.             primaria 1  
                      -   Agnesi                     primaria 1  
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I.C. P. della Francesca:  N. alunni 15  
   
                      -   Piero d. Francesca  sec. 1° grado 4   
                      -   Bechi                       primaria 5  
                      -   Don Milani               primaria 2  
                      -   Ciari                         infanzia 3  
                      -   Rodari                      infanzia 1  
I.C. Pieraccini: N. alunni 6  
                      -  Pieraccini                 sec.1°grado 0   
                      -  Lavagnini                 primaria 4  
                      -  Battisti                      infanzia  0  
                      -  Battisti                      primaria 0  
                      -  Salviati                     infanzia 1  
                      -  Salviati                     primaria 1  
I.C. Pirandello: N. alunni 12  
                      -  Pirandello                sec. 1°grado  5   
                      -  Calvino                    primaria 3  
                      -  Locchi                     primaria 2  
                      -  Ambrosoli                primaria 1  
                      -  Laura Poli 1  
I.C. Puccini: N. alunni 9  
                      -  Puccini                 sec. 1°grado 3   
                      -  Villani                   primaria 6  
                      - Vittorino da Feltre  primaria 0  
                      - Villamagna            infanzia 0  
I.C. Verdi: N. alunni 8  
                     -  Verdi                    sec. 1° grado 7  
                     -  Rossini                 infanzia 0  
                     -  Rossini                 primaria 1   
 SCUOLA MATERNA COMUNALE N. alunni        28 
Materna comunale Nencioni  1  
Materna comunale Pilati  1  
Materna comunale Niccolini  1  
Materna comunale Villani  1  
Materna comunale Bechi  1  
Materna comunale Cairoli  1  
Materna comunale Mazzei  1  
Materna comunale Rodari  1  
Materna comunale Amendola  1  
Materna comunale Vittorino da Feltre  1  
Materna comunale Rucellai   1  
Materna comunale Ambrosoli  2  
Materna comunale Rossini   2  
Materna comunale Capponi  2  
Materna comunale Montessori  2  
Materna comunale Vittorio Veneto  2  
Materna comunale Lavagnini  3  
Materna comunale Innocenti  4  
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PRIVATA GRUPPO 1  N. alunni         7 
Istituto Suore dell’Immacolata – Vittorio Veneto  2  
Istituto San Gregorio  1  
Istituto Sant’Anna  1  
Istituto San Gaspare del Bufalo  2  
Scuola La Nave  1  
PRIVATA GRUPPO 2    N. alunni                18 
Istituto Ancelle di Maria 1  
Istituto Madre Mazzarello 2  
Istituto Milite Ignoto 2  
Istituto Suore Serve di Maria Addolorata 4  
Istituto San Giuseppe  2  
Istituto Maria De’ Mattias 3  
Istituto Santa Marta 1  
Istituto Sacro Cuore 1  
Istituto Padri Scolopi 2  
I.C. Calamandrei: N. alunni 12  
                   - Calamandrei     sec. 1° grado 1   
                   - Mameli            infanzia (ex circ.7) 1  
                   - Mameli              primaria   “     “ 9  
                   - Fanciulli            infanzia    “     “ 0  
                   - Fanciulli            primaria    “     “ 1  
                   - Rodari              primaria    “      “ 0  
I.C. Guicciardini: N. alunni 14  
                   - Guicciardini      sec. 1°grado   4   
                  -  Don Minzoni    infanzia (ex circ.3) 0  
                  -  Don Minzoni    primaria (ex circ.3) 6  
                  -  Cadorna           primaria    “       “ 4  
I.C. Poliziano: N. alunni 20  
                  -  Poliziano         sec. 1°grado  6   
                  -  Matteotti          Infanzia (ex circ.6) 5  
                  -  Matteotti          primaria    “      “ 8  
                  -  Villa Ramberg  infanzia    “       “ 1  
I.C. Beato Angelico: N. alunni 7  
                  -  Beato Angelico sec. 1° grado  2   
                  -  Colombo          infanzia (ex circ.2) 0  
                  -  Colombo          primaria  “      “ 4  
                  -  Vamba             infanzia    “     “ 0  
                  -  Vamba             primaria   “      “ 0  
                  -  Leoncavallo     infanzia    “      “ 1  
I.C. Città Pestalozzi-V.Veneto: N. alunni 7  
   
                  -  Pestalozzi        sec. 1° grad o  4   
                  -  Pestalozzi        primaria 0  
                  - V.Veneto   primaria (ex I.C. Centro Storico) 3  
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I.C. Le Cure: N.alunni 15  

                     - Calvino sec. 1° grado 5  
                     -  Boccaccio infanzia 1  
                     -  Boccaccio primaria 3  
                     -  Collodi primaria 3  
                     -  Garibaldi infanzia 1  
                     -  La Pira infanzia 0  
                     -  La Pira primaria 2  
                     -  Pascoli infanzia 0  
I.C. Rosai: N. alunni 6  
                 -  Rosai                sec. 1° gr ado 6   
                 -  Marconi             primaria (ex circ.6) 0  

TOTALE ALUNNI    360 
N.B. I dati sono riferiti all’anno in corso e 
sono pertanto suscettibili di variazioni 
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TABELLA 4 
  

DATI DEGLI ALUNNI SCUOLA  SECONDARIA DI SECONDO GRA DO 
SUDDIVISI PER ISTITUTI 

  
 
  

ISTITUTI Dati Totale  
Ist. Cellini -Tornabuoni-Cat.De' Medici N. alunni 7 7  
* (tre plessi)     
Ist. ITGC Marco Polo N. alunni 1 1  
      
Ist.Tec. P.Calamandrei (Sesto Fiorentino ) N. alunni 1 1  
      
Istituto Tecnico Agrario N. alunni 5 5  
Istituto Professionale Agrario  N. alunni 5 5  
Istituto Buontalenti N. alunni 19 19  
Istituto Buontalenti succ. San Bartolo a Cintoia   N. alunni 9               9  
Istituto d'Arte - Ceramica (Sesto Fiorentino)  N. alunni 4 4  
      
Istituto d'arte FI N. alunni 12 12  
      
Istituto Morante N. alunni 11 11  
I.P.S.I .A A. Nicolodi N. alunni 2  2  
Istituto Peano N. alunni 3 3  
      
Istituto Saffi N. alunni 21 21  
      
Istituto Sassetti – Peruzzi 
 N. alunni 9 9  
Istituto Tecnico Galileo Galilei N. alunni 7 7  
      
Istituto Volta – Bagno a Ripoli N. alunni 3 3  
      
ITI Leonardo da Vinci N. alunni  7 7  
      
Liceo "G. Pascoli" N. alunni 1 1  
      
Liceo Gramsci N. alunni 1 1  
      
Liceo Leonardo da Vinci  N. alunni 1 1  
      
ITIS  Meucci N. alunni 1 1  
      
Liceo Artistico "Leon Battista Alberti"  N. alunni 1 1  
      

Totale Alunni   131   
      
    
 N.B. I dati sono riferiti all’anno in corso e sono pertanto suscettibili di variazioni 
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Tabella 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIDI D’INFANZIA  
Nido Indirizzo Telefono N. BAMBINI disabili 

Aquilone rosso Via Burci, 19 055 487462 1 
Arcobaleno Via del Pesciolino, 1 055 3436089 1 

Brucaliffo Via delle Cascin,e 37  055 350950 1 
Centro Giochi Lorenzo via di Caregg,i 36 055 4297080 1 
Coccinella Via di Montorsoli, 14 055 710864 1 
Colombo Via Corelli, 11 055 435401 0 

Erbastella Via della Loggetta, 44 055 6266125 1 
Gallo Cristallo V.zzo Case Nuove, 30/1 055 7327160 2 

Giardino Incantato B.go Pinti, 64 055 2638633 1 
Girasole Via R. Tedalda, 142 055 690889 0 
Il nido del Merlo Via della Casella, 110 055 784828 0 

Leone di Oz Via del Leone, 54 055 220133 1 
Melograno Via Jahier, 15 055 486983 1 

Nuvola Maga Via Torre degli Agli, 67/a 055 413864 1 
Palla Pillotta Via del Portico, 2 055 2049238 0 
Palloncino Via Villamagna, 150/m 055 6530005 1 
Piccolo Naviglio Via dei Caboto, 67 055 4377737 1 
Pinocchio Via del Pontormo, 98 055 451282 2 
Pinolo Piazza Rosadi, 5 055 667685 0 

Pollicino V.le Ariosto, 18 055 225169 1 
Rapapatata (12 - 36 mesi) V.le Calatafimi, 27/a 055 5001133 1 
Scoiattolo Via Bugiardini, 43 055 7322304 0 
Staccia Buratta (12 - 36 mesi) Via Fez, 1 055 6802363 1 
Strigonella (12 - 36 mesi) Via Pasquali, 2 055 6529090 0 
Tassobarbasso Via Canova, 204 055 7874057 2 
Nuove iscrizioni Non definite  4 
TOTALE 25 
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TABELLA 6 
 

BAMBINI NIDI COMUNALI  SUDDIVISI PER 
TIPOLOGIA HANDICAP n. bambini 

Disturbi motori 
1 

Epilessia 
  

FISICO   
  

Disturbi psichici 
2 

Ritardo 
cognitivo/evolutivo 

  

Disturbi comportamentali 
e 
relazionali 

  

PSICHICO   
  

Non vedente/ipovedente 

 
 
 
2 

Non udente 
 
1 

SENSORIALE   
  

Sindrome genetica 

 
 
 
6 

Sindrome disgenetica 

 
 
 
3 

Ritardo psicomotorio 

 
 
6 

ALTRO * 
    

4 

totale bambini 25 
   
 
NB. * Eventuali  nuovi iscritti di cui non si conosce la patologia  
 
 


