
 

COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI  
P.O. ANZIANI - DISABILITA'- INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali 
Via Cardinale Dusmet, 141 - 95131 Catania 
P.O. Anziani-Disabilità – Responsabile Dott. Giovanni Germanà – email:anzianiehandicap@comune.catania.it 
Tel. 095/7422607- 0957422641 
Orario ricevimento Martedì e Venerdì ore 9,00 – 12,00 – Giovedì ore 15,30 – 17,00   

 
Prot. n. 102742                         Catania, lì 25/03/2020 
 
 

                                                                                                                       Ai  Signori Dirigenti Scolastici 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                  Agli Enti / Cooperative Sociali 
                                                                                                                                    

            Ai    Liberi Professionisti 
 

                                                                                                                                   Alla  Responsabile P.O.            
Centri Multizonali  

            
                                                                                                                                           Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Attivazione servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione alunni disabili.  
                Didattica a distanza nell'emergenza Coronavirus.  
 
 

  Secondo quanto previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020, i dirigenti scolastici «attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza». Il decreto specifica che occorre 
prestare particolare attenzione alle “specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  

  Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha fornito ulteriori informazioni sulla didattica a 
distanza, precisando e integrando le indicazioni già fornite con precedenti note. 

  Il Dirigente scolastico, d’intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verifica che ciascun 
alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie allo svolgimento delle attività, per quanto riguarda 
la didattica online per gli alunni disabili ed  il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

  Per quanto sopra premesso, e nelle more delle  definizioni di eventuali ulteriori interventi ministeriali, 
limitatamente al periodo di efficacia del citato DPCM e fino a nuovi disposizioni, si forniscono le seguenti 
indicazioni: 
 
- qualora le scuole intendano avviare attività formative a distanza, gli  assistenti alla autonomia e comunicazione,  
scelti dalla famiglia dello studente, sono chiamati a partecipare insieme al corpo docente coinvolto nel PEI allo 
svolgimento delle suddette attività formative in ordine al monte orario settimanale assegnato; 
   
- ove la scuola non provveda ad avviare attività formative, al momento, non sarà possibile convertire il servizio in 
argomento  in un supporto educativo domiciliare o altro tipo di intervento in conseguenza delle ultime disposizioni 
ministeriali sulle azioni per contenere il virus Covid -19. 
 
  Si comunica alle SS.LL. che questa Amministrazione, al fine di sostenere maggiormente l’alunno con disabilità al 
raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico ed a raggiungere e mantenere le migliori capacità 
di autonomia, è disponibile a valutare qualsiasi  proposta in merito.  
 
  Si ringrazia  per la collaborazione e si inviano  distinti saluti.     
                   
 
                                F.to                                                                                                             F.to 
                   Il Responsabile P.O.                                                                                        Il Direttore                                                      
              Dott. Giovanni Germanà                                                                               Avv. Francesco Gullotta 
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