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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO INDIRIZZI PEO
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado
della regione
LORO INDIRIZZI PEO
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V, VI
dell’USR Marche
LORO INDIRIZZI PEO
Al coordinatore staff formazione regionale
Dott.ssa Rita Scocchera
rita.scocchera1@istruzione.it
Oggetto: Emergenza sanitaria – Attività coprogettate di prestazioni a favore di studenti
disabili con il Comune/soggetto convenzionato appaltatore del servizio di assistenza.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 del Decreto
Legge n.18 del 17 marzo 2020, che ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, con particolare riferimento all'attenzione per i soggetti più deboli (leggasi studenti disabili), si richiama l’attenzione su quanto dispone l'art. 48 del decreto citato:
Art. 48
(Prestazioni individuali domiciliari)
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del
D.L.del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che
operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o
a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono
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normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo
priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse
condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali,
convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure
necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
A quest'ultimo proposito, la scuola è chiamata coprogettare con il Comune/soggetto
convenzionato-appaltatore del servizio di assistenza agli studenti disabili, prestazioni in forma
individuale domiciliare o a distanza a favore degli studenti disabili.
Tali attività si aggiungono ovviamente all'ordinaria attivita' didattica a distanza.
Si indica di seguito il link con il quale le SS.VV. potranno prendere contatti con l’Ente Locale
di riferimento
https://sites.google.com/view/covidscuola-marche/
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