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PREMESSA 

 

Il gruppo di lavoro che per l’anno 2014 ha promosso il documento “Buone prassi per l’inserimento 

dei minori in CDD in deroga al criterio dell’età anagrafica previsto dalla normativa”,  ha proseguito, 

nel 2015, i suoi lavori in merito ai progetti di integrazione CDD e scuola, in favore di minori che 

seguitino a frequentare l’istituzione scolastica per il completamento dell’obbligo scolastico o 

formativo. 

Tale documento rappresenta, quindi, la sintesi delle buone prassi applicabili al fine di permettere 

agli studenti portatori di gravi disabilità, la conclusione del proprio percorso scolastico, in sintonia 

con le proprie risorse e i propri  bisogni. 

Il gruppo di lavoro ha quindi condiviso e definito strumenti di lavoro utili alla stesura di progettualità 

che vedano l’integrazione tra il contesto scolastico e il contesto delle strutture sociosanitarie 

diurne. 

Per quanto riguarda l’analisi dei dati relativi all’ingresso dei minori in CDD, o alle altre progettualità 

in atto all’interno del territorio, si rimanda alla lettura del documento “Buone prassi per l’inserimento 

dei minori in CDD in deroga al criterio dell’età anagrafica previsto dalla normativa” - 2014. 
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Tipologie progettuali rivolte ai minori in CDD  

 

Le tipologie progettuali di possibile attivazione in merito all’inserimento di minori in CDD, stante la 

normativa nazionale e regionale, risultano essere: 

 deroga all’inserimento a tempo pieno in CDD per minori che abbiano assolto l’obbligo 

scolastico; 

 inserimento in CDD per minori che seguitino a frequentare una scuola con 

l’accompagnamento dell’educatore del CDD (DGR 1953 del 2014). 

Ad esse, sul territorio dell’ASL di Monza e Brianza, il gruppo di lavoro ha condiviso la possibilità di 

ricomprendere anche la seguente tipologia progettuale: 

 progetti integrati scuola/CDD per minori ancora soggetti ad obbligo scolastico, con 

progettualità che si suggerisce di realizzare solo nell’ultimo anno di frequenza scolastica e 

finalizzate al successivo inserimento in CDD una volta concluso il percorso di 

istruzione/formazione. 

Tutte le progettualità sopra esposte necessitano di un’importante sinergia tra tutti gli attori coinvolti 

con particolare attenzione alla condivisione delle stesse con la famiglia del minore, per il quale si 

sta ipotizzando il nuovo percorso. 

Di altrettanta importanza è la necessità di mantenere un costante monitoraggio, da parte dei 

servizi coinvolti (scuola, servizio sociale e CDD), sulla rispondenza del progetto proposto con 

l’evoluzione dei bisogni e delle caratteristiche del minore. Ciò rende indispensabile la 

programmazione di frequenti riunioni di verifica, in cui mantenere l’attivo coinvolgimento della 

famiglia. 

Di seguito si declinano le modalità operative per la stesura e la gestione delle tre tipologie 

progettuali sopra esposte. 
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Deroga all’inserimento a tempo pieno in CDD per minori che abbiano assolto 

l’obbligo scolastico 

 Come già evidenziato nel documento del 2014 i punti significativi relativi a questo tema 

sono, da una parte uno snellimento della procedura precedentemente in atto, dall’altro una 

programmazione degli inserimenti da parte delle Unità di Offerta, per meglio sviluppare il progetto 

di vita della persona con disabilità. 

A partire dal 2015 le richieste di autorizzazione di inserimento dei minori in CDD in deroga all’età 

anagrafica, devono essere inviate al Servizio Disabilità, all’interno della sua articolazione (U.O. 

Minori con disabilità e salute mentale in età evolutiva) che, una volta autorizzata la richiesta, si 

interfaccia con l’U.O. Negoziazione, per gli aspetti economici e di valutazione di appropriatezza 

delle prestazioni. 

La richiesta di deroga deve essere effettuata dall’Ente gestore, anche non del territorio, che 

intende inserire, in deroga al criterio anagrafico, un minore residente nella provincia di Monza e 

Brianza. 

La domanda deve essere corredata da: 

1. specifica richiesta del genitore o del tutore 

2. valutazione delle necessità di interventi di lungo-assistenza da parte dell’U.O. di Neuro 

Psichiatria Infantile di riferimento o dello specialista Neuropsichiatria Infantile dell’Istituto di 

riabilitazione extraospedaliera accreditato 

3. disponibilità dell’Ente Gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore 

4. Progetto Educativo Individualizzato 

5. relazione sociale che definisca la situazione del minore 

6. relazione specialistica che declini la situazione clinica del minore 

7. relazione scolastica che definisca l’assolvimento dell’obbligo scolastico ovvero progettualità 

rispondenti alla DGR X/1953/14. 

La domanda1 deve essere presentata all’ASL entro la fine di novembre, data presunta di 

programmazione per la scuola e per i CDD, per le progettualità che si concretizzano con il nuovo 

anno educativo (settembre anno successivo); ciò al fine di permettere la reale valutazione del 

progetto e l’eventuale riprogrammazione di un diverso intervento, qualora l’esito fosse negativo.  

Possono altresì essere valutati progetti presentati al di fuori dei termini previsti, per casi 

eccezionali, quali ad esempio, il trasferimento di residenza. 

                                                           
1 Allegato 1 al presente documento “Richiesta di deroga all’ASL per l’ingresso di un minore in CDD” 
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Inserimento in CDD per minori che seguitino a frequentare una scuola con 

l’accompagnamento dell’educatore del CDD (DGR 1953 del 2014). 

La DGR X/1953/2014 evidenzia come per gli utenti minorenni, le unità d’offerta semi-residenziali 

per disabili (CDD) possano “rendicontare la frequenza scolastica come assenza remunerata a 

carico del FSR esclusivamente per le giornate di presenza del personale educativo presso la 

scuola e a condizione che tale presenza superi le 4 ore giornaliere”2. 

Sottolinea altresì che “le attività scolastiche devono essere dettagliatamente previste nel Piano di 

Assistenza Individuale e tra la struttura e la scuola frequentata dal minore deve essere definito un 

apposito protocollo nel quale vengano precisate le modalità con cui viene assicurata la presenza 

dell’educatore”3.  

In adempimento a quanto definito dalla DGR il gruppo di lavoro ha quindi steso lo schema di 

“Protocollo per la realizzazione di progetti in favore di minori inseriti in CDD per i quali sia prevista 

la frequenza scolastica  in base alla DGR 1953/14”4 che dovrà essere stipulato tra l’UdO socio 

sanitaria diurna e l’Istituto scolastico. 

Per la promozione di tali progettualità, oltre alla richiesta di autorizzazione in deroga al criterio 

anagrafico, che come già precedentemente specificato dovrà essere presentata dal CDD, sia la 

struttura diurna sia la scuola dovranno stendere un Piano Educativo Individualizzato all’interno del 

quale vengano dettagliatamente descritte le attività gli interventi previsti a favore del minore oltre 

che gli obiettivi educativi e didattici comuni ai due ambiti. 

Il progetto dovrà necessariamente prevedere l’iscrizione presso l’Istituto Scolastico coinvolto.  

Il protocollo definisce, inoltre, l’articolazione oraria degli interventi previsti all’interno del contesto 

scuola che prevedono l’accompagnamento di un educatore del CDD. Definisce altresì le modalità 

operative e le responsabilità di tipo assicurativo. 

Come evidenziato nella premessa a tutte le tipologie progettuali qui descritte, è condizione 

indispensabile la condivisione del progetto con la famiglia del minore. 

Il progetto, che deve necessariamente essere condiviso con il Servizio Sociale Comunale, 

potrebbe prevedere, anche, un suo diverso coinvolgimento per interventi di sua specifica 

competenza. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Punto 2 capoverso d  DGR X/1953 del 13/6/2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 

regionale per l'esercizio 2014 - integrazione regolamentazione assenze nei servizi residenziali e semiresidenziali area 
disabili e dipendenze”. 
3 Idem nota 2. 
4 Allegato 2 del presente documento 
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Progetti integrati scuola/CDD per minori ancora soggetti ad obbligo scolastico, con 

progettualità che si suggerisce di realizzare solo nell’ultimo anno di frequenza 

scolastica e finalizzate al successivo inserimento in CDD una volta concluso il 

percorso di istruzione. 

 

Qualora il progetto riguardasse ospiti che necessitano di completare il percorso di obbligo 

scolastico, ma che contemporaneamente, mostrano bisogni educativo assistenziali che possano 

trovare risposta in una struttura socio sanitaria diurna, si è pensato di promuovere alcune 

progettualità che, pur se non normate,  a livello sperimentale sono già state attuate sul territorio 

dell’ASL di Monza e Brianza. 

Tali progettualità, denominate Progetto Ponte, si pongono la finalità di promuovere un armonico e 

graduale inserimento nella struttura socio sanitaria di lungo assistenza diurna a conclusione del 

percorso scolastico, nonché garantire interventi educativi volti alla valorizzazione delle potenzialità 

e autonomie dell’alunno per il quale sarà previsto l’inserimento a tempo pieno in una struttura 

diurna per disabili all’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

La complessità del progetto necessita la definizione di un atto amministrativo, che potrebbe essere 

una convenzione o un atto d’intesa5, promosso dall’Istituzione Scolastica presso cui l’alunno è 

iscritto, con il CDD e il Comune di residenza dell’alunno. Anche in questo caso è condizione 

indispensabile la condivisione del progetto con la famiglia del minore, come già evidenziato nella 

premessa a tutte le tipologie progettuali qui descritte.  

In tali progettualità le attività in favore dell’alunno devono essere dettagliatamente previste nel 

Piano Educativo Individualizzato predisposto dall’Istituto Scolastico, così come definito dal 

“Protocollo di Intesa per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”  in vigore sul territorio 

dell’ASL di Monza e Brianza6. Inoltre, nel Piano Educativo Individualizzato, fra gli obiettivi del 

progetto, deve essere definita la necessità di ingresso in CDD attraverso un graduale 

avvicinamento, da realizzarsi successivamente alla conclusione del Progetto Ponte, e quindi 

all’assolvimento dell’obbligo scolastico; devono altresì essere  delineate le attività che l’alunno 

dovrà svolgere all’interno del CDD durante il Progetto Ponte, con la precisazione di giorni e orari 

settimanali. 

Vista la peculiarità del Progetto si prevede la necessità di effettuare almeno due step valutativi, 

uno in corso d’anno e uno alla fine dell’anno scolastico, finalizzati alla verifica del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, e all’eventuale ridefinizione degli stessi, cui parteciperanno tutti gli attori 

coinvolti. 

Le verifiche permetteranno, inoltre, l’eventuale interruzione dello stesso nel caso in cui il progetto 

non risponda più ai bisogni dell’alunno o interferisca con il buon andamento dell’attività. 

                                                           
5 Allegato 3 al documento “Facsimile Convenzione/atto d’intesa per la realizzazione del Progetto – Ponte 

Individualizzato in favore dell’alunno/a con disabilità ____________, nato/a a _______il ____ residente a 
__________” 

6 Pag. 8 del Protocollo di Intesa per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – anni 2011-2016 - paragrafo 

“Piano Educativo Individualizzato (PEI)” 
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Il progetto deve necessariamente essere condiviso con il Servizio Sociale Comunale al fine di 

permettere un significativo coinvolgimento per gli interventi di sua specifica competenza. 

Di tali progettualità deve essere data informativa all’ASL attraverso la richiesta di inserimento in 

deroga al criterio anagrafico7, che preveda una relazione in cui si definisca la durata del Progetto 

Ponte, le modalità di realizzazione dello stesso e la data di inserimento del minore in CDD. 

La progettualità può coinvolgere anche altri attori del sistema (es. Provincia o cooperative sociali). 

In tal caso l’Ente diventa firmatario dell’atto amministrativo che regolamenta gli impegni di ciascun 

ente coinvolto nel Progetto Ponte.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Allegato 1 
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Riferimenti normativi 

Normativa nazionale, note e linee guida 

Legge 5 maggio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”, che disciplinano il diritto all’educazione e all’istruzione oltre che 

l’integrazione scolastica” - artt. 12 e 13; 

Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione”; 

Legge 15 marzo 1997, n. 59 che assegna alle istituzioni scolastiche ampia autonomia sul piano 

didattico, organizzativo e di ricerca, sperimentazione e sviluppo - art. 21; 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59." (capo III 

– Istruzione scolastica: art. 138, art. 139); 

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 “Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”, 

regolamenti e circolari applicative; 

DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ari sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 7; 

Decreto Ministeriale 13 marzo 2000, n. 70 “Certificazione obbligo di istruzione – Art. 9 del D.l. 9 

agosto 1999, n. 323”; 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, art. 6, art. 7, art. 8, art. 19, Capo III – Disposizioni per la 

realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale, art. 14; 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2003)” art. 35; 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 – “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante 

modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 

dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”; 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007)" articolo 1, comma 6228; 

                                                           
8 "L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo 

di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 

diciottesimo anno d’età", che garantisce il diritto allo studio anche per la persona con disabilità anche fino al 

diciottesimo anno di età”. 
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Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L’istruzione obbligatoria è impartita per 

almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296";  

Legge 13 luglio 2015, n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Normativa regionale e atti locali 

Legge Regionale 11 luglio 1997, n. 31”Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua 

integrazione con le attività dei servizi sociali”; 

DGR del 23 luglio 2004, n. 18334 Definizione della nuova unità di offerta “Centro Diurno per 

persone con  disabilità” (CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per 

l’accreditamento; 

Circolare del 5 luglio 2005, n. G1 2005.0009465 “Precisazioni sull’accreditamento delle Comunità 

Socio Sanitarie per persone Disabili e sull’attuazione del Patto tra ASL e CSS, nonché sui Centri 

Diurni per Disabili (CDD) e le Residenze Sanitario assistenziali per Disabili (RSD)”; 

Delibera del 27 febbraio 2008, n. VIII/6677 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del 
fondo sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per 
anziani (RSA) nelle Residenze Sanitario Assistenziali per disabili (RSD) e nei Centri Diurni per 
disabili (CDD) per l'anno 2008”; 
 

Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla Persona 

in ambito sociale e socio-sanitario” e sue circolari applicative; 

Circolare del 4 agosto 2008, n. G1 2008.0012012 “Debito informativo strutture socio sanitarie 
accreditate”; 
 

Delibera Regione del 26 novembre 2008, n. 8496 “Disposizioni in materia di esercizio, 

accreditamento, contratto, e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta 

sociosanitarie”; 

DGR 983 del 15 gennaio 2010 “Determinazione in ordine al Piano d’Azione Regionale per le 

politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione tecnica”9 punto 4.2.1 

Istruzione e Formazione; 

Piano di Intervento Locale per le persone con disabilità ASL MB anni 2012-2014 – dicembre 2011; 

DGR del 13 giugno 2014, n. X/1953 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio 

sanitario regionale per l’esercizio 2014 – integrazione regolamentazione assenze nei servizi 

residenziali e semiresidenziali area disabili e dipendenze”; 

Protocollo di Intesa per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  - ASLMB  2011-2016 

adottato con delibera ASL Monza e Brianza n. 712 del 21 dicembre 2011; 

                                                           
9 Il Piano di Azione Regionale al punto 4.2.1 – Istruzione e Formazione sottolinea la necessità di individuare le giuste 

modalità di azione in grado di accompagnare la persona lungo tutto il percorso a partire dall’inserimento scolastico, 

attivando e valorizzando non solo il potenziale umano, ma anche il potenziale sociale della comunità locale. 
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Buone prassi per l’inserimento dei minori in CDD in deroga al criterio dell’età anagrafica previsto 

dalla normativa – ASL MB dicembre 2014; 

Piano di Intervento Locale per le persone con disabilità ASL MB anni 2015-2017 – dicembre 2015. 
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Allegato 1 

Facsimile Richiesta di deroga all’ASL per l’ingresso di un minore in CDD 

 
DIPARTIMENTO  
ATTIVITA’ SOCIO SANITAREI INTEGRATE - ASSI 
 

PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO DI 
MINORI NELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI SOCIO 
SANITARIE CDD (CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI) IN 
DEROGA ALL’ETA’ 

SERVIZIO DISABILITÀ 
U.O. Minori con disabilità e salute mentale in età evolutiva 

PG .6  MOD. 001 Dip.  ASSI – Serv. Dis. - UOMDSMEE 
 PG      

RACCOMANDATA  A/R 
               Al Responsabile Unità Operativa  

Minori con Disabilità e salute mentale  

in età evolutiva  

       ASL Provincia Monza e Brianza 

       Viale Elvezia, 2 – 20900  Monza 

 

Oggetto: richiesta autorizzazione inserimento  minore  presso  la struttura per disabili: 

CDD …………………………………………………………………………………………….………………………. 
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………   … 
codice struttura I_I_I_I_I_I_I 

Ente Gestore …………………………………………………………………………………………………………… 

Si chiede l’autorizzazione all’inserimento in deroga all’età,  del/della minore : 

cognome e nome 

data di nascita 

indirizzo e comune residenza 

presso il CDD…………………………………………………….come previsto dalla DGR 18334 del 23/07/2004. 

Data l’eccezionalità della situazione, in base alle tre condizioni esposte al punto 2 della DGR 18433 si allega 

la sotto elencata documentazione: 

1. specifica richiesta dei genitori del/della minore 

2. relazione della Servizio di Neuropsichiatria che ha in cura il/la minore 

3. disponibilità dell’ente gestore ………………….…………………………………………………del CDD 

……………………………………………………..di adeguamento dei propri interventi al/alla minore 

4. Progetto Individualizzato 

5. Relazione sociale (che definisca la situazione del minore) 

6. Relazione specialistica (che declini la situazione clinica del minore) 

7. Relazione scolastica (che individui l’assolvimento dell’obbligo scolastico) 

Si dichiara sin d’ora la disponibilità ad adeguare i propri  interventi  per il/la minore in oggetto,  inserendo 

lo/la stessa all’interno del gruppo educativo …………………………………………..…. che per caratteristiche 

degli ospiti accolti permetterà un’attenzione specifica al/alla minore. 

 

In attesa di un vostro riscontro, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

Il Legale Rappresentante/Responsabile 

 
Responsabile del procedimento: 
Nome e telefono Referente della pratica:  

MOD 001 PG 6 Dip. ASSI – Serv. Dis. – UOMDSMEE - ASL MB 
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Allegato 2 

Facsimile Protocollo per la realizzazione di progetti in favore di minori inseriti in CDD per i 

quali sia prevista la frequenza scolastica in base alla DGR 1953/14 

Intestazione atto deve prevedere la presenza di tutti gli enti firmatari dell’atto 

CDD  Scuola 

 

Protocollo per la realizzazione di progetti in favore di minori inseriti in CDD per i 

quali sia prevista la frequenza scolastica  in base alla DGR 1953/14 

 

TRA 

 

CDD (ente promotore progetto) 

SCUOLA (istituto coinvolto) 

 

Premesso che 

 

Il CDD ____ gestito da ______ intende promuovere un Progetto  Individualizzato in favore 

dell’ospite minorenne _________, nato/a a _____ il _____ residente a _______________ che 

preveda la frequenza per l’anno scolastico ____/______ della classe _______ presso l’Istituto 

Scolastico ________________ finalizzato a: 

- ottemperare all’obbligo scolastico e/o formativo della persona anche attraverso la 

partecipazione ad attività scolastiche mirate; 

- garantire una continuità nel processo di crescita della persona, curando il passaggio 

dalle istituzioni scolastiche al servizio diurno. 

 

L’Istituto Scolastico _____ presso il quale l’ospite del CDD è iscritto in qualità di alunno/a nella 

classe ______ per l’anno scolastico ____/______, attiverà in favore dello stesso, in base alla 

presente convenzione,  un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che preveda la collaborazione 

con il CDD _______, finalizzato a:  

- garantire interventi educativi e formativi volti alla valorizzazione delle potenzialità e 

autonomie dell’alunno per il quale è previsto l’inserimento in una struttura diurna per 

disabili permettendo anche la conclusione del proprio percorso scolastico e formativo;  

- predisporre una progettualità armonica e graduale che tenga conto dei bisogni 

complessivi della persona inserimento nel CDD 

 

Il Comune di ________, nelle sue articolazioni, coinvolto nella progettualità proposta 

dall’Istituto Scolastico, in quanto riferimento delle progettualità socio educative per le persone 

con disabilità, avvalla il progetto rendendosi disponibile ad un suo monitoraggio nel tempo. 

La ASL di Monza e Brianza è stata informata del presente progetto e ha dato autorizzazione 

all’inserimento in deroga al criterio anagrafico del minore in favore del quale viene attuato il 

progetto. 

 

La famiglia _______, coinvolta nella formulazione del progetto ne condivide i contenuti e le 

finalità. 

 

Si stipula tra 

 

 Il CDD di ______ con sede a _____in via _____, gestito da ______, rappresentato da 

___________ nato a _______ domiciliato per la carica presso ________ 

 L’Istituto Scolastico _____ con sede a _____in via _____, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico ________ nato a _______ domiciliato per la carica presso ________ 

 

il seguente protocollo 
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Art. 1 

 

L’ospite  _____ frequenterà il CDD di _______a partire da ____ per tutte le attività previste 

dal Progetto Individualizzato con una frequenza part – time/tempo pieno. 

 

L’articolazione progettuale verrà definita all’interno del Progetto Individualizzato (PEI/PAI) che 

dovrà essere redatto a cura del CDD, all’interno del quale verranno dettagliatamente descritte 

le attività scolastiche previste e che dovrà essere soggetto a verifiche intermedie ed, 

eventualmente, alla riprogettazione del percorso.  

 

Art. 2  

 

L’ospite _____ frequenterà, con l’accompagnamento di un educatore del CDD di ________,  la 

classe ____ dell’Istituto Scolastico _____ di _____ nell’anno scolastico  ___/____ con il 

seguente piano orario: 

- Lunedì  dalle _____  alle ______ 

- Martedì  dalle _____  alle ______ 

- Mercoledì  dalle _____  alle ______ 

- Giovedì  dalle _____  alle ______ 

- Venerdì  dalle _____  alle ______ 

 

L’articolazione degli interventi educativo/formativi ipotizzati nel Progetto Individualizzato 

prevederà costanti e frequenti verifiche intermedie, ed eventuali riprogettazioni del percorso.  

 

Art. 3  

 

Il Comune di _____ si impegna a supportare il progetto garantendo un costante monitoraggio 

attraverso: 

- rapporti con la famiglia; 

- verifiche con il CDD e con l’Istituto Scolastico 

 

(garantisce altresì…) 

 

Art. 4  

 

La ASL di Monza e Brianza si impegna a realizzare i propri compiti istituzionali in materia di 

inserimento di persone con disabilità in strutture diurne oltre che dare autorizzazione 

all’inserimento in deroga al criterio anagrafico dell’ospite se minorenne. 

 

Art. 5 

 

La realizzazione del progetto avverrà attraverso le seguenti modalità operative: 

 L’affiancamento dell’ospite all’interno dell’Istituto Scolastico è garantita, per almeno 4 

ore giornaliere, da personale educativo del CDD come previsto dalla DGR 1953/14; 

 Le attività scolastiche dovranno essere dettagliatamente previste nel Piano 

Individualizzato (PEI/PAI) 

 Durante l’attività  all’interno dell’ Istituto Scolastico sarà prevista l’osservazione del 

regolamento dell’Istituto stesso di cui il CDD  dichiara di aver preso visione; 

 La copertura assicurativa per la gestione del progetto sarà così articolata:  

- A carico del CDD l’assicurazione relativa a…… 10 

- A carico dell’Istituto Scolastico l’assicurazione relativa a…… 11 

                                                           
10 Indicare gli estremi della polizza assicurativa 

11 Indicare gli estremi della polizza assicurativa 
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 L’Istituto Scolastico mette a disposizione le attrezzature e i locali necessari per lo 

svolgimento delle attività educative/laboratori, individuando il gruppo classe  in cui 

inserire il minore in qualità di alunno/uditore; 

 

 Gli obiettivi educativi e didattici generali, comuni ai due ambiti, saranno:  

 

- Completare il percorso di istruzione e/o formazione con conseguimento di un attestato 

della frequenza e delle competenze acquisite; 

 

(di seguito sono inoltre ipotizzati altri esempi; il progetto e gli obiettivi dello stesso andranno  

declinati sul caso specifico)  

 

- Sviluppare le competenze comunicative attraverso i linguaggi verbali, non verbali; 

- Sviluppare l’autonomia personale e sociale, attraverso esperienze didattiche e 

esperienze di conoscenza e di relazione con gli altri e con il territorio in ambienti 

protetti; 

- …… 

 

Alla fine dell’anno scolastico al ragazzo verrà rilasciata la certificazione delle competenze 

acquisite nei due ambiti educativo- didattici frequentati.  

 

Art. 6  

 

Il Progetto oggetto del presente protocollo avrà almeno due step valutativi, uno in corso 

d’anno e uno alla fine dell’anno scolastico, finalizzati alla verifica del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, e all’eventuale ridefinizione degli stessi, cui parteciperanno i firmatari del 

presente atto, o loro delegati, il Comune e la famiglia. 

 

Le parti si impegnano a valutare in itinere la validità del progetto ed eventualmente 

l’interruzione dello stesso nel caso in cui, previo confronto e condivisione, non risponda più ai 

bisogni dell’alunno o interferisca con il buon andamento dell’attività. 

 

Art. 7 

 

Le parti si impegnano a rispettare quanto sopra esposto e nominano quali responsabili del 

progetto: 

- Per l’Istituto Scolastico ______ 

- Per il CDD _______ 

 

Art. 8 

 

Il presente protocollo ha validità da ____ a______ 

 

 

Firma per l’Istituto Scolastico 

Firma per il CDD 

Firma per l’Ente Locale (per presa visione) 

Firma dei genitori (per presa visione) 

 

Firma eventuali altri enti/soggetti se coinvolti 

 

Allegati:  

 

- Piano Educativo Individualizzato predisposto dall’Istituto Scolastico 

- Progetto Individualizzato predisposto dal CDD 
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Allegato 3 
Facsimile Convenzione/atto d’intesa per la realizzazione del Progetto – Ponte 
Individualizzato in favore dell’alunno/a con disabilità ____________, nato/a a _______il ____ 
residente a __________ 

Intestazione atto deve prevedere la presenza di tutti gli enti firmatari dell’atto 

scuola CDD 

Ente Locale  

Convenzione/atto d’intesa per la realizzazione del Progetto - Ponte Individualizzato 

in favore dell’alunno/a con disabilità _________, nato/a a _____ il _____ residente 

a _______________ 

 

TRA 

 

SCUOLA (istituto promotore progetto) 

CDD (ente ospitante) 

Comune  

 

Premesso che 

 

L’Istituto Scolastico _____ presso il quale l’alunno/a _______ frequenta la classe ______ 

nell’anno scolastico ____/______, intende attuare nell’anno scolastico  ____/______ in favore 

dello stesso un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che preveda l’avvio di un progetto ponte 

con un CDD del territorio, finalizzato a:  

- predisporre un armonico e graduale inserimento nella struttura socio sanitaria di lungo 

assistenza a conclusione del percorso scolastico; 

- garantire interventi educativi volti alla valorizzazione delle potenzialità e autonomie 

dell’alunno per il quale sarà previsto l’inserimento a tempo pieno in una struttura diurna 

per disabili all’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Il CDD ____ gestito da ______ intende collaborare nella promozione del Piano Educativo 

Individualizzato promosso dalla scuola sopracitata mettendo a disposizione i propri spazi 

educativi, per garantire una continuità nel processo di crescita della persona, curando il 

passaggio dalle istituzioni scolastiche al servizio diurno. 

Il Comune di ________, nelle sue articolazioni, coinvolto nella progettualità proposta 

dall’Istituto Scolastico, avvalla il progetto e si impegna a supportarne gli aspetti logistici 

inerenti. 

La ASL di Monza e Brianza è stata informata del presente progetto, ne ha dato autorizzazione 

con la finalità di inserimento in via definitiva nel CDD in deroga al criterio anagrafico, a partire 

dalla data del ______ a conclusione del presente Progetto Ponte, e quindi a seguito 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 

La famiglia _______, coinvolta nella formulazione del progetto ne condivide i contenuti e le 

finalità. 

 

Qualora per l’alunno siano attivati, attraverso i fondi della Provincia, interventi quali  

l’assistenza alla comunicazione in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per l’assistenza 

educativa e/o il trasposto scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado, sarà necessario 

coinvolgere gli Enti  che promuovono tali interventi, se diversi dai firmatari dell’atto, al fine di 

pianificare la progettualità anche nei suoi aspetti assicurativi. 
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Si stipula tra 

 

 L’Istituto Scolastico _____ con sede a _____in via _____, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico ________ nato a _______ domiciliato per la carica presso ________ 

 Il CDD di ______ con sede a _____in via _____, gestito da ______, rappresentato da 

___________ nato a _______ domiciliato per la carica presso ________ 

 Il Comune di _______ rappresentato da _________ nato a _______ domiciliato per la 

carica presso ________ 

 

la seguente convenzione 

 

Art. 1 

 

L’alunno _____ frequenterà la classe ____ dell’Istituto Scolastico _____ di _____ nell’anno 

scolastico  ___/____ con il seguente piano orario: 

- Lunedì  dalle _____  alle ______ 

- Martedì  dalle _____  alle ______ 

- Mercoledì  dalle _____  alle ______ 

- Giovedì  dalle _____  alle ______ 

- Venerdì  dalle _____  alle ______. 

 

L’articolazione didattica verrà definita all’interno del Piano Educativo Individualizzato che dovrà 

essere redatto, all’inizio del nuovo anno scolastico, e comunque non oltre tre mesi dall’inizio 

dell’anno scolastico, e che prevederà costanti e frequenti verifiche intermedie, ed eventuali 

riprogettazioni del percorso12.  

 

Art. 2  

L’alunno _____ frequenterà il CDD di _______a partire da ____ per attività educative e di 

laboratorio, con le modalità indicate dal Progetto Individualizzato, con il seguente piano orario:  

- Lunedì  dalle _____  alle ______ 

- Martedì  dalle _____  alle ______ 

- Mercoledì  dalle _____  alle ______ 

- Giovedì  dalle _____  alle ______ 

- Venerdì  dalle _____  alle ______. 

 

L’articolazione degli interventi educativi ipotizzati nel Progetto Individualizzato prevederà 

costanti e frequenti verifiche intermedie, ed eventuali riprogettazioni del percorso.  

 

Art. 3  

 

Il Comune di _____ si impegna a supportare gli aspetti logistici del progetto garantendo: 

 

- (es. trasporto) 

- (es. assistente educativo) 

- (es. altro) 

 

Art. 4  

 

La realizzazione del progetto avverrà attraverso le seguenti modalità operative: 

 L’affiancamento dell’alunno all’interno del CDD è garantito dall’assistente 

educativo/assistente alla comunicazione/insegnante di sostegno, che lo segue presso 

l’Istituto Scolastico, con la finalità di promuovere l’integrazione tra le due realtà 

educative; 

                                                           
12 Pag. 8 del Protocollo d’Intesa per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2011 - 2016 del territorio 

dell’ASL di Monza e Brianza. 
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 Durante l’attività sarà prevista l’osservazione del regolamento interno del CDD, di cui 

l’Istituto Scolastico _____ e il Comune di ____ dichiarano di aver preso visione; 

 La copertura assicurativa per la gestione del progetto sarà così articolata:  

- A carico dell’Istituto Scolastico l’assicurazione relativa a…… 13 

- A carico del CDD l’assicurazione relativa a…… 14 

- A carico del Comune l’assicurazione relativa a….15 

- A carico del Comune/Ambito Territoriale/famiglia16 l’assicurazione relativa a….17 

 

(indicare solo gli Enti cui sono in carico le coperture assicurative finalizzate alla 

promozione del progetto) 

 

 Il CDD mette a disposizione le attrezzature e i locali necessari per lo svolgimento delle 

attività educative/laboratori, individuando un gruppo educativo in cui inserire l’alunno; 

 Nel caso in cui l’alunno rechi un danno alla struttura o al materiale utilizzato il CDD 

informerà tempestivamente i firmatari del presente atto per l’avvio degli atti 

conseguenti; 

 

 Gli obiettivi educativi e didattici generali, comuni ai due ambiti, saranno:  

 

(di seguito sono ipotizzati degli esempi, il progetto e gli obiettivi dello stesso andranno  

declinati sul caso specifico)  

 

- Completare il percorso della scuola dell’obbligo con conseguimento di un attestato della 

frequenza e delle competenze acquisite; 

- Sviluppare le competenze comunicative attraverso i linguaggi verbali, non verbali; 

- Sviluppare l’autonomia personale e sociale, attraverso esperienze didattiche e 

esperienze di conoscenza e di relazione con gli altri e con il territorio in ambienti 

protetti; 

- …… 

 

Alla fine dell’anno scolastico al ragazzo verrà rilasciata la certificazione delle competenze 

acquisite nei due ambiti educativo- didattici frequentati.  

 

Art. 5  

 

Il Progetto Ponte avrà almeno due step valutativi, uno in corso d’anno e uno alla fine dell’anno 

scolastico, finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, e all’eventuale 

ridefinizione degli stessi, cui parteciperanno i firmatari del presente atto, o loro delegati e la 

famiglia. 

 

Le parti si impegnano a valutare in itinere il percorso formativo ed eventualmente 

l’interruzione dello stesso nel caso in cui, previo confronto e condivisione, il progetto non 

risponda più ai bisogni dell’alunno o interferisca con il buon andamento dell’attività. 

 

Art. 6 

 

Le parti si impegnano a rispettare quanto sopra esposto e nominano quali responsabili del 

progetto: 

- Per l’Istituto Scolastico ______ 

- Per il CDD _______ 

- Per il Comune _______ 

- Eventuali altri enti/soggetti se coinvolti 

                                                           
13 Indicare gli estremi della polizza assicurativa 
14 Indicare gli estremi della polizza assicurativa 
15 Indicare gli estremi della polizza assicurativa 
16 Questa parte si riferisce alle figure professionali finanziate con i fondi della Provincia 
17 Indicare gli estremi della polizza assicurativa 
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Art. 7 

 

Il presente atto/convenzione ha validità da ____ a______ 

Firma per l’Istituto Scolastico 

Firma per il CDD 

Firma per l’Ente Locale 

Firma dei genitori (per presa visione) 

Firma eventuali altri enti/soggetti se coinvolti 

 

 

Allegati:  

 

- Piano Educativo Individualizzato predisposto dall’Istituto Scolastico 

- Progetto Individualizzato predisposto dal CDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


