
 

 

 

OEPAC 

Servizio Educativo per il 

diritto allo studio, 

all’Autonomia e 

all’Inclusione Scolastica 

degli alunni e delle alunne 

con disabilità 

Destinatari:  

Alunni/e disabili in possesso della 

certificazione (CIS certificato di integrazione 

scolastica) rilasciata dal TSMREE della ASL 

di competenza, del certificato di 

riconoscimento L.104/92 art. 3 comma 1 e 

comma 3 . 

Descrizione: 

Il servizio OEPAC ha come finalità generali 

quanto specificato dalla circolare del 

Ministero della Pubblica Istruzione n. 3390 

del 30/11/2001. L'assistenza di base è 

connessa con quella educativa e didattica: la 

sinergia di queste tre azioni, di cui 

l'operatore OEPAC è il promotore a fianco 

del personale scolastico, garantisce 

l'inclusione dell'alunno diversamente abile 

nel rispetto degli obiettivi evidenziati nel 

progetto individualizzato denominato PEI 

(piano educativo individualizzato), alla cui 

redazione concorrono tutte le figure di 

riferimento dell'alunno (specialisti ASL, 

docenti, genitori, collaboratori scolastici, 

ecc.). 

 Contatti&Ambiti Territoriali 

Referenti:  

Marta Richichi - Elisabetta Belisario  

Telefono: 06. 87642937 

• AMBITO 1 - 2 (del Municipio Roma I) 

• AMBITO 5 (del Municipio Roma III) 

• AMBITO 36 (del Municipio Roma XV) 

 

  

   

 

 

Area Sociale Società Cooperativa Sociale 

Sede legale: Via Carlo Emanuele I, 49  

00185 – Roma tel. 06.87642937 –  

email: info@areasociale.coop 

pec: areasociale@pec.it 

www.areasociale.coop 

  

mailto:info@areasociale.coop
mailto:areasociale@pec.it


 

` 

   Conoscenza attenta e profonda del 

beneficiario e della sua storia, al fine di 

focalizzare le eventuali difficoltà, anche 

di ordine psicologico ed emotivo, che 

possono avere un’influenza sulle 

proposte che vengono fatte;  

 Condivisione degli interventi con tutta 

l’equipe di operatori. 

 

Modalità di accesso: 

Le modalità di accesso, la rilevazione e 

valutazione dei bisogni degli alunni, nonché 

la variazione, la sospensione e la cessazione 

del servizio sono di competenza del Servizio 

Sociale Municipale. 

 

“Trattate le persone come se 

fossero ciò che dovrebbero 

essere e aiutatele a diventare 

ciò che sono capaci di essere”  

(Goethe) 

  

Obiettivi&Metodologia 

 Migliorare l’inserimento degli alunni 

disabili in ambito scolastico attraverso lo 

sviluppo dell'autonomia personale e della 

socializzazione.  

 

 Rendere effettivo il diritto allo studio, 

sancito dalla legislazione nazionale.  

La metodologia proposta da valore a:  

 Ascolto empatico;  

 Relazione improntata sul dialogo e sulla 

negoziazione;  

 Comunicazione efficace e consapevole 

finalizzata a strutturare e rendere 

trasparente il rapporto dare/avere 

all’interno del progetto e della relazione 

interpersonale; 

Il Servizio si svolge tutti i giorni del 

calendario scolastico, come da 

programmazione dei singoli Istituti. 

“Nessuno di noi è giunto 

dove è unicamente per 

essersi issato da solo. 

Siamo qui perché 

qualcuno… si è chinato e 

ci ha aiutato”  

(T. Marshall) 

 

 

 

 


