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Oggetto:  Emergenza sanitaria da coronavirus
                Servizio di Assistenza alla autonomia e comunicazione per disabili gravi e sensoriali.
                Prime indicazioni applicative.
 

       In  riferimento  alla  emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  derivante  dalla  diffusione  del
“Coronavirus”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM del 4 marzo 2020, ha disposto,
fra l’altro, “la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado … ferma in
ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

      Per quanto sopra premesso, ed in riferimento alle indicazioni fornite in merito dall’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota n. 972/GAB del 5 marzo
2020 e nelle more della definizione di eventuali  ulteriori  interventi ministeriali,  limitatamente al
periodo di efficacia del citato DPCM del 4 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, si forniscono le
seguenti prime indicazioni:

- Qualora le scuole intendano avviare attività formative a distanza, gli Assistenti specializzati sono
chiamati a partecipare insieme al corpo docente coinvolto nel PEI allo svolgimento delle suddette
attività formative;

- Ove la scuola non provveda ad avviare le attività formative sarà possibile convertire i servizi in
argomento in servizi alla comunicazione extra scolastica e/o attività integrative per l’autonomia e la
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comunicazione limitatamente alle ore non rese a seguito della chiusura delle scuole;

-  Sarà  inoltre  possibile  procedere  al  recupero  delle  ore  di  prestazioni  non  rese  anche
successivamente alla ripresa delle regolari attività ovvero alla sospensione degli effetti del DPCM
del 4 marzo 2020.
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