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REGOLAMENTO PER ACCESSO IN CLASSE DI TERAPISTI ABA 

Aprovato dal Collegio dei Docenti del 16.10.2020 – Delibera n. 25 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 19.10.2020 – Delibera n. 20 

 

L’accesso di specialisti e terapisti richiesti dalle famiglie è possibile per far accedere in classe un professionista 

specializzato nelle problematiche di apprendimento e/o di comportamento previa progettazione condivisa, concordata 

con la famiglia dell’alunno e opportunamente comunicata per informativa e consenso dei genitori degli alunni della 

classe/sezione ed approvata dai competenti OO.CC. 

 

Il professionista è tenuto a limitarsi all’osservazione degli elementi concordati, rispettando la privacy degli alunni 

presenti in classe. Le attività di osservazione richieste, pertanto, verranno condivise in una riunione di GLH operativo 

(per gli alunni con disabilità), nella prima riunione  tecnica a cui partecipano tutti gli attori previsti: famiglia, docenti, 

operatori sanitari pubblici e/o accreditati e/o privati, in cui verrà definita e condivisa la progettualità messa in atto: durata 

del percorso, finalità, obiettivi, modalità.  

Le attività di osservazione dovranno avvenire nelle modalità più discrete possibili, al fine di non interferire nelle attività 

della classe di appartenenza dell’alunno.  

 

L'esigenza di formalizzare le seguenti  procedure nasce dalla necessità di ridurre il rischio di sovrapposizione di ruoli e 

competenze, di contemperare il diritto all'Inclusione degli alunni con difficoltà e/o disabilità con la normativa sulla 

privacy, sulle norme di sicurezza relative all'accesso di personale esterno alla scuola, e, nel periodo di emergenza 

sanitaria da Covid -19, sul rispetto dei protocolli per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19. 

 

Il presente Regolamento viene redatto e approvato dai competenti Organi Collegiali al fine di garantire il 

supporto chiesto dalle famiglie di alunni che ne hanno necessità e il diritto di privacy dei Genitori/Tutori degli 

alunni inseriti nella stessa classe. 

Per l’accesso dei terapisti ABA occorre la seguente documentazione: 

Genitori dell’alunno/a 

- Richiesta scritta alla Scuola da parte dei genitori indicando il Centro/Cooperativa di riferimento 

 

Centro/Cooperativa di riferimento:  

 

                    -      Richiesta di accesso a Scuola  

 

-  Dichiarazione che la somministrazione dell’intervento è a carico del Centro e senza nulla a 

pretendere dalla Scuola 

 

-  Protocollo di sicurezza COVID  

                                 
- Copia convenzione con ASL 

 

 
 

 
   P.O.N. 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 
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- Progetto da presentare al Consiglio di classe per approvazione 

 

Documentazione relativa al terapista (sempre a cura del Centro/Cooperativa) 

 

- Dichiarazione vaccinazioni                     
 

- Test sierologico (tampone aggiornato del terapista)  
                             

- Assicurazione   
 

- Certificato di iscrizione all’ Ordine professionale di appartenza 
 

- Copia documento di riconoscimento e Codice Fiscale 
 
Istituto Scolastico 

- Acquisizione consenso di tutti i genitori degli alunni della classe per l’accesso del 

terapista 

 
Qualora dovesse mancare il consenso anche di un solo genitore/tutore, l’intervento del  terapista potrà essere 

effettuato solo fuori dall’aula, in altro ambiente ritenuto idoneo e individuato dal Referente di plesso. 

Il presente regolamento va in vigore dall’anno scolastico 2020/2021. 
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