
Buone prassi per favorire il lavoro degli Educatori scolastici 

In seguito alle indicazioni ricevute dalla Commissione GLI, durante l’anno scolastico 2018-2019 le Funzioni 

Strumentali BES hanno elaborato un documento, coinvolgendo i Responsabili ed i Coordinatori delle 

Cooperative che erogano i servizi di Educativa Scolastica per conto dei Comuni di residenza degli alunni del 

nostro I. C.,  volto a discutere e ridefinire le buone prassi che favoriscono il lavoro degli Educatori Scolastici 

all’interno della scuola, contesto nel quale anche loro hanno un ruolo di primo piano.  

Si sono trattati i seguenti argomenti, e si riassumono le modalità concordate.  

1) Accoglienza degli Educatori scolastici 

2) Orario di servizio degli Educatori scolastici 

3) Prassi da seguire in caso di ritardi, sostituzioni, assenze dell’Educatore o dell’utente 

4) Partecipazione dell’Educatore alla progettazione, ai Consigli di Classe/Team docenti, agli incontri di 

rete, alle uscite didattiche, ai viaggi d’istruzione, al coordinamento con i docenti. 

5) Incontri di previsione, monitoraggio, verifica 

6) Utilizzo delle ore di recupero degli Educatori 

 

1) Accoglienza degli Educatori scolastici 

Il Coordinatore del Servizio comunica i nominativi del personale educativo alla scuola prima dell’inizio del 

servizio effettivo, rendendo nota l’assegnazione (temporanea o definitiva) che ha disposto.  

L’accoglienza dell’Educatore a scuola è incarico del docente Funzione Strumentale, ove presente, oppure 

del docente fiduciario di plesso, che lo introduce ai colleghi della classe o della sezione assegnata e ne 

registra l’orario di servizio, provvisorio e definitivo.  

2) Orario di servizio degli Educatori scolastici 

L’orario scolastico dell’Educatore viene concordato tra Educatore e scuola e supervisionato dal 

Coordinatore di riferimento. Esso tiene conto dei bisogni dell’utente e della facoltà per l’educatore di 

svolgere più servizi lavorativi. All’Educatore è richiesto di rispettare la scansione oraria della scuola, ed alla 

Cooperativa di assegnare servizi compatibili con la puntualità. In merito alla responsabilità nei confronti dei 

minori, si precisa che l’educatore scolastico è, nei confronti della scuola, un esperto esterno che viene a 

svolgere un progetto educativo, ed è dunque simile agli esperti in campo sportivo, artistico, scientifico, 

ricreativo ecc. che svolgono le proprie attività. Da una parte, dunque, l’educatore non sostituisce  

l’insegnante di classe, che è il principale responsabile del corso delle attività anche quando l’educatore si 

trovasse con uno o più alunni fuori dalla classe. Dall’altra l’educatore è, in quanto adulto, portatore di una 

propria responsabilità, che non è possibile delegare ad altri.   

Ogni educatore ha uno statino dell’utente, che viene compilato giornalmente e controfirmato mensilmente 

da un docente. È opportuno che lo statino dell’utente rimanga a scuola per essere compilato dall’educatore 

effettivamente in servizio. Lo statino può essere tenuto in un cassetto della cattedra oppure in un cassetto 

della sala insegnanti. Dal punto di vista della scuola, le F.S. elaboreranno dei criteri per stabilire chi, tra gli 

insegnanti, debba sottoscrivere mensilmente lo statino, dato che alcuni docenti non ritengono di poter 

garantire che i dati riportati siano corretti. 

3) Prassi da seguire in caso di ritardi, sostituzioni, assenze dell’Educatore o dell’utente 



In caso di ritardo o assenza improvvisa, l’Educatore avvisa telefonicamente tempestivamente il plesso di 

riferimento, oltre ad informare il proprio datore di lavoro. Il Coordinatore, non appena possibile, invia una 

mail ufficiale alla segreteria della scuola (loic81600l@istruzione.it ) informando dell’assenza dell’Educatore 

e comunicando l’eventuale nominativo del sostituto. 

In caso di assenza programmata dell’Educatore, egli la concorda con il proprio Coordinatore, che invia una 

mail ufficiale alla segreteria della scuola (loic81600l@istruzione.it  ) comunicando l’eventuale nominativo 

del sostituto. Non vi è un criterio tecnico univoco per stabilire le condizioni in cui la sostituzione degli 

Educatori sia garantita, ma si riconosce l’opportunità di favorire il più possibile la sostituzione immediata 

per gli alunni con disabilità grave. 

In caso di assenza improvvisa del minore, viene riconosciuto all’Educatore il giorno di servizio, oppure, se 

concordato con il Coordinatore e con la scuola, una parte delle ore di servizio possono essere accantonate 

in “banca ore” per l’utente. Nel primo caso, le ore trascorse a scuola in assenza dell’utente possono essere 

utilizzate per attività funzionali al servizio ( coordinamento coi docenti, predisposizione di materiali per 

l’utente, redazione di documenti ecc.). È  possibile accantonare le ore a recupero, nel caso di assenza senza 

preavviso dell’utente, limitatamente al secondo giorno, perchè il primo giorno l’educatore resta a scuola e 

dal terzo giorno il servizio viene interrotto. È eventualmente possibile accantonare anche le ore del primo 

giorno di assenza dell’utente solo in caso di assenza programmata e comunicata in anticipo. In qualsiasi 

caso, a partire dal terzo giorno il servizio è interrotto. 

Se l’utente è assente e l’educatore è incaricato su più alunni, oppure se la sua Cooperativa gestisce più casi, 

egli può essere messo a disposizione degli altri alunni, ma soluzioni di questo tipo non debbono comunque 

alterare il monte ore individuale settimanale degli utenti. 

Quando il minore è assente, la scuola è tenuta a avvisare telefonicamente  l’Educatore ed il Coordinatore. È 

dunque opportuno che il docente della prima ora, constatata l’assenza del minore, informi l’insegnante 

Funzione Strumentale oppure la Segreteria, che debbono avere a disposizione i numeri di telefono degli 

operatori. 

In caso di assenza programmata del minore, la scuola deve informare il Coordinatore del servizio per 

consentirgli di concordare con l’Educatore il recupero delle ore.  

4) Partecipazione dell’Educatore alla progettazione, ai Consigli di Classe, agli incontri di rete, alle 

uscite didattiche, ai viaggi d’istruzione, coordinamento con i docenti 

Si ritiene coerente e strategico favorire la partecipazione dell’Educatore a tutti i livelli dei processi di 

inclusione scolastica: ai momenti di riflessione sulla base dei dati osservativi; alle fasi di progettazione, di 

monitoraggio e di verifica del Piano Educativo Individualizzato e delle attività ad esso riferite; agli incontri 

istituzionali ed interistituzionali all’interno della rete che si occupa del minore; nelle occasioni quali i 

laboratori, le uscite, i viaggi e gli stage di orientamento scolastico guidato, che sono significativi momenti di 

inclusione sociale, di conoscenza e di scoperte.  

In modo analogo a quanto si stabilisce per i docenti, è perciò utile approvare un Piano all’inizio dell’anno, 

relativo alle ore da riservare a questi impegni, in base alle priorità ed alle necessità da rilevare caso per 

caso. 

 Tali ore potranno fare riferimento ai recuperi, che gli Educatori maturano: sulla base dei tempi scuola 

inferiori a sessanta minuti nella Scuola Secondaria di I° Grado; in base alle assenze dell’utente o 
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dell’Educatore confluite nella “banca ore”; in seguito a temporanee e motivate modifiche dell’orario di 

servizio concordate in base a scopi specifici; in seguito all’eventuale accordo di ore aggiuntive da parte del 

Comune.  

L’“Az.Spec.Consortile del Lodigiano” mette a disposizione ulteriori 5 ore per anno scolastico di attività non 

frontale per ciascun alunno. Queste ore sono concesse in deroga al budget di ore inizialmente stanziato e 

vanno dunque richieste all’ente appaltatore chiarendone i motivi. 

5) Incontri di previsione, monitoraggio, verifica 

Gli interventi per l’integrazione scolastica di studenti disabili o minori in situazione di disagio sociale sono 

coordinati con le Istituzioni Scolastiche e con l’UONPIA. Questi passaggi rappresentano punti deboli delle 

prassi operative, sia perchè l’UONPIA è oberata di impegni, sia perchè si possono avere, da un anno 

all’altro, oppure in corso d’anno, varie forme di turn over, sia degli insegnanti che degli educatori.  

Per realizzare una più fattiva collaborazione si propone di istituire incontri previsionali di rete prima 

dell’avvio dell’anno scolastico, per far presente eventuali proposte di continuità/discontinuità e discutere i 

punti essenziali dell’intervento da strutturare.  

Nel caso si renda necessario sostituire un Educatore si chiede che tale cambiamento venga comunicato 

formalmente alla Dirigenza, indicando anche il nome del nuovo Educatore e la data dell’inizio del servizio. 

Sarà poi necessario informare i Fiduciari del plesso interessato, i quali lo comunicheranno al Team/C.d.c., 

che, insieme alla Funzione Strumentale, se presente, accoglieranno il nuovo Educatore. 

I Coordinatori degli Educatori scolastici e le insegnanti Funzioni Strumentali sono figure analoghe. Il  

Coordinatore ha un ruolo di mediazione tra i committenti del servizio e le esigenze che emergono dalla 

quotidianità scolastica, e tiene le fila del servizio nei momenti di discontinuità, che si presentano sia quando 

cambiano gli Educatori sia quando non sono confermati i docenti. Le F.S. vengono designate con delibera 

del Collegio dei docenti, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, in base alle loro competenze, 

esperienze professionali e capacità relazionali: debbono sostenere sul piano operativo i docenti impegnati 

nell'inclusione scolastica, affiancando, in particolare, i nuovi docenti con un’azione di consulenza, e 

promuovendo uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con la Dirigenza e tra i docenti.   

Per questo, la scuola propone di istituzionalizzare gli incontri con i Coordinatori delle Cooperative, che già si 

cerca di fissare con una certa regolarità, nonostante la definizione in corsa di alcune situazioni, in 

particolare nel mese di giugno e nel mese di settembre. Tali incontri sono legati: alla progettazione, se 

possibile prima dell’avvio dell’anno scolastico, per discutere le caratteristiche del servizio in base ai casi 

presenti, la possibile assegnazione delle ore, l’abbinamento dei casi all’interno dell’Istituto, la continuità 

degli Educatori; al monitoraggio, soprattutto nei casi più complessi, che vedono l’impegno attivo di diversi 

nodi della rete; alla verifica dei percorsi di inclusione, anche in chiave di riprogettazione.  

6) Utilizzo delle ore di recupero degli Educatori 

In riferimento a quanto già esposto al punto 4, emerge la necessità di coinvolgere l’Educatore nelle fasi di 

progettazione dei Consigli di Classe. La Commissione GLI si fa portavoce della richiesta di riservare uno 

spazio maggiore nei Consigli di Classe relativi alla stesura dei PEI e dei PDP e alla discussione dei progetti di 

Educativa Scolastica, per valutare le modalità di intersezione tra i percorsi educativi e didattici in un’ottica 

formativa.  



Il PEI, documento redatto sia dalla scuola che dalle Cooperative, è lo sfondo integratore di tutti gli 

interventi, lo strumento di progettazione  che reca traccia e pilota tutte le iniziative, scolastiche ed 

extrascolastiche, a supporto della crescita della persona, nei rispetto delle sue caratteristiche e dei suoi 

bisogni. Occorre dunque utilizzare strategicamente i momenti a disposizione, e investire con fiducia 

ciascuno della propria parte di responsabilità, offrendo a tutti successive occasioni di ascoltare e di essere 

ascoltato. Un contesto lentamente evolve, ma esclusivamente nella condivisione vasta e continua delle 

esperienze e delle riflessioni. Il senso di sicurezza e di appartenenza di chi lavora a scuola cresce dentro stili 

di relazione costruttivi in tutte le direzioni.  

 


