
 
 

Ore programmazione Per le scuole d’infanzia e primaria si propone un monteore 

annuo pari a15 ore  (1 ora ogni 2 settimane) 

L’educatore recupererà le ore di programmazione da ore 

di assenza dell’utente, entrate posticipate o uscite 

anticipate per scioperi ,assemblee etc. 

Ore per Condivisione  documenti Si propone un monteore annuo pari a 2 ore per ogni 

utente seguito per condivisione e redazione documenti 

con insegnante Statale . 

1 ora sarà dedicata alla condivisione redazione di PEI o 

relazione iniziale (ad inizio anno scolastico-periodo 

ottobre/novembre) 1 ora sarà dedicata per la 

condivisione redazione della relazione finale (a fine anno 

scolastico-periodo maggio/giugno). 

L’educatore e l’insegnante Statale  condivideranno ed 

utilizzeranno lo stesso modello PEI fornito dalla scuola. 

L’educatore recupererà le ore di condivisione/redazione 

da ore di assenza dell’utente, entrate posticipate o uscite 

anticipate per scioperi ,assemblee etc. 

Assenza utente Con e senza preavviso 

 

In caso di assenza utente si propone di utilizzare 

comunque le ore di educatore per supportare altre 

situazioni di necessità all’interno della stessa classe o in 

altre classi dell’istituto . 

Solo se l’educatore ha già un pacchetto di ore da 

recuperare (per programmazione o redazione 

documenti)resterà a disposizione della scuola per il 

numero di ore previste da orario meno quelle che deve 

recuperare. 

Se la scuola ha in programma uscite per visite o gite che 

necessitano di una copertura oraria aggiuntiva ,in 

accordo con la Cooperativa  e con l’educatore, si 

potrebbe accantonare le ore di assenza per eventuale 

copertura di nuove necessità. 

prolungata Si propone di utilizzare comunque le ore di educatore per 

supportare altre situazioni di necessità all’interno della 

stessa classe  o in altre classi dell’istituto. 

In caso di assenza di lungo periodo si propone di 

riorganizzare l’orario dell’educatore su altre situazioni 

concordate con Scuola ,Comune e Coordinatore di 

Cooperativa. 

 

 

 

Scioperi assemblee chiusure straordinarie Si propone che le ore di intervento che non sono state 

utilizzate causa scioperi ,assemblee o chiusure straordinarie  

(ad esempio:  l’alunno rimane a casa, entra piu’ tardi od 

esce prima) possano essere utilizzate, recuperandole 

previo accordo, per coprire necessità della scuola e 

dell’utente anche in orari diversi da quelli concordati ad 

inizio anno. 

Queste stesse ore potrebbero essere impiegate per incontri  

L.104, consegna pagelle,incontri con i genitori oppure per 

il recupero di ore di programmazione e 

condivisione/redazione documenti. 

PROPOSTA ACCORDI CON LE SCUOLE 

COOPERATIVA GIROGIROTONDO 

A.S 2016/2017 

 

 

 

 



 
 

 

 

Per quanto possibile si consiglia di recuperare le ore di assenza all’interno dello stesso mese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gite/uscite/progetti In previsione di gite, uscite o progetti specifici, la scuola, in 

accordo con l’educatore,può concordare un calendario 

per il recupero delle ore/ giornate . 

Queste ore andranno recuperate da giorni/ore di assenza 

dell’alunno, scioperi ,assemblee o chiusure straordinarie 

etc. o da una modifica provvisoria dell’orario 

dell’educatore. 

Dovrà comunque essere garantita la possibilità di 

recupero. 

Le variazioni dovranno essere avallate anche dalla 

Cooperativa. 

Consegna pagelle/incontri con genitori Se la scuola richiede la presenza dell’educatore in tali 

momenti le ore utilizzate saranno recuperate dalle assenze 

dell’alunno, scioperi ,assemblee o chiusure straordinarie. 

 

 

Incontri 

Ausl 

 

 

“Le riunioni L.104 

sono fondamentali 

per l’indispensabile 

condivisione di 

opinioni , strategie, 

e per una corretta 

progettualità. Per 

questo motivo 

siete invitati a 

parteciparvi.” 

In orario Se l’incontro con gli operatori Ausl avviene durante l’orario 

di lavoro dell’educatore quest’ultimo è tenuto a 

partecipavi. Nei casi più gravi la Coperativa provvederà a 

mandare sostituto. 

Le ore dedicate rientrano nel monteore . 

 

 

 

Fuori orario Se l’incontro con gli operatori Ausl avviene al di fuori 

dell’orario di lavoro dell’educatore,l’educatore  potrà 

recuperare le ore in caso di assenza dell’alunno, scioperi 

,assemblee o chiusure straordinarie. 


