COMUNE di ROMANA
Provincia di Sassari
VIA ROMA, 50 – ROMANA – TEL. 079/925013 – FAX 079/925241
Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it
Servizio Socio – Culturale

Servizio Educativo Territoriale
CONTRATTO EDUCATIVO
Il presente contratto stipulato tra il Servizio Sociale, il/i Genitore/i del minore ________________e la
_°________________________ che eroga il Servizio Educativo Territoriale, attraverso la propria Équipe, è
finalizzato a garantire la collaborazione tra la famiglia e i servizi per la realizzazione di un progetto educativo
per un corretto sviluppo psico-emotivo e relazionale del minore.
Allo scopo vengono definiti i fondamentali impegni che verranno accettati, assunti e rispettati dalle diverse
parti interessate:


il Servizio Sociale;



il/i Genitore/i;



l’Équipe della Cooperativa.

Il Servizio Sociale si impegna a:


garantire la fruizione gratuita del servizio educativo da parte del minore e della famiglia;



valutare la situazione globale della famiglia;



monitorare l’intervento educativo;



collaborare con le varie istituzioni che si occupano del minore.

L’Èquipe del Servizio Educativo si impegna a:


garantire la fruizione gratuita del servizio da parte del minore e della famiglia, in termini di supporto
educativo e di consulenza psicologica;



la specificità dell'intervento professionale e delle modalità esecutive in relazione ai bisogni del
minore e del nucleo di appartenenza (presso il domicilio del minore e/o presso altri spazi adeguati);



comunicare tempestivamente variazioni dell'orario o interruzioni del servizio;



rendersi disponibile per incontri da concordare volta per volta con la famiglia;



mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla fruizione del servizio e dai
colloqui con la famiglia, gli insegnanti e qualsiasi altro soggetto interessato all'intervento;



coinvolgere eventuali altri servizi e/o operatori utili per il buon esito dell'intervento;



collaborare con gli insegnanti del minore preso in carico.
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La famiglia si impegna a:


garantire la presenza del minore agli incontri con l’educatore;



garantire, ove previsto, presso il proprio domicilio spazi adeguati per lo svolgimento dell’intervento
da parte dell’équipe;



comunicare tempestivamente all'educatore o all’équipe eventuali assenze o ritardi nella frequenza
del servizio;



collaborare con l’educatore e l’équipe per il raggiungimento degli obiettivi posti;



partecipare agli incontri programmati con l’équipe;



autorizzare l'èquipe a collaborare con gli insegnanti del minore, condividendo informazioni e scelte
educative e/o didattiche al fine di programmare gli interventi più opportuni nell'interesse dello minore.

Il presente contratto avrà durata annuale e verrà sottoposto a verifica trimestrale.

Romana , ___________________

Per il Servizio Sociale

Il/i Genitore/i

L’Operatore Sociale

_________________________________

___________________________
_________________________________

Per la Coop.va ________________
Il Presidente
_________________________________________

Per presa visione Équipe
Psicologo

Educatore

___________________________

_________________________________

Data_________________

Data ___________________

