
Al presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Parma, 19 febbraio 2016

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Servizio integrazione scolastica alunni con disabilità

Premesso

che tra pochi mesi va a conclusione il primo anno di nuovo appalto del Servizio di 

integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità, di competenza del Comune 
di Parma.

che è necessario fare il punto sulla situazione, anche in ragione della discussione che il 
tema ebbe nella nostra città e anche alla luce delle analisi critiche emerse da inchieste 

fatte con le educatrici ed educatori del servizio anche recentemente.

Considerato

che, in particolare, è necessario che l’amministrazione nel più breve tempo possibile dica 

cosa intende fare per il prossimo anno: confermare l’appalto in essere, oppure, come 
prefigurato dall’assessore, proporre l’accreditamento;

che è altresì indispensabile che il Consiglio ne venga reso partecipe e coinvolto nella 
decisione anche alla luce delle precedenti scelte avvenute in quella sede con il consenso 

di tutti (vedi ODG che impegnava la Giunta alla conferma del servizio come negli anni 
precedenti);

si chiede

che l’amministrazione informi sul servizio in essere, anche in raffronto con gli ultimi due 

anni scolastici, e in particolare:

- quanti sono gli studenti, per ordine di scuola, segnalati al servizio del comune 

come bisognevoli del personale Educativo Scolastico con funzione Educativo – 
Assistenziale, ad inizio anno e quanti attualmente seguiti;



- quante sono le ore messe a disposizione e utilizzate effettivamente, per settimana 
tipo, per ordine di scuola;

- quante sono le ore di partecipazione alle attività collegiali, di programmazione e di 
verifica dell’attività educativa e didattica cui le educatrici e gli educatori del 

servizio hanno partecipato all’interno delle scuole cui sono assegnate/i e in 
incontri con professionisti dell’AUSL, per la redazione dei Profili Dinamico 

Funzionali e per la costruzione dei Piani educativi individualizzati;
- Quante sono state le ore di programmazione e coordinamento del servizio in cui il 

personale è stato coinvolto da parte dei responsabili del soggetto gestore, in 
raffronto con gli ultimi due anni scolastici;

- Quante ore di formazione sono state previste ed effettuate per il  personale, nel 
suo complesso, e su quali tematiche

- Quali forme di controllo il Comune ha messo in atto al fine di assicurare la corretta 
esecuzione sia di quanto previsto  dal bando, sia delle offerte aggiuntive di qualità 

previste dalla proposta dell’ATI assegnataria;
- Quali sono le iniziative che il Comune ha assunto o intende assumere per fare sì 

che venga attuata la corretta programmazione, nell’ambito degli Istituti superiori, 
dell’ Orientamento ala vita adulta e alla costruzione del Progetto di vita, così come 

previsto dall’Accordo di Programma e sollecitato dalle associazioni delle persone 
con disabilità.
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