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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 166/2019-20                                                                      SASSARI, 3 aprile 2020 

 

Ai coordinatori dei consigli di classe 

Ai docenti di sostegno 

E p.c. Alla coop. Aldia  

 

                   
Oggetto: DECRETO-LEGGE 9 MARZO 2020, N. 14 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. ART. 9 ASSISTENZA A 

PERSONE E ALUNNI CON DISABILITA’. 

 

 

           In conformità al DL. in oggetto, visto il protrarsi della sospensione dei servizi educativi e 

didattici in presenza, con la ulteriore proroga fino al 13 aprile p.v. e molto probabilmente anche 

oltre, il Servizio competente della provincia di Sassari ha comunicato che questo istituto potrà 

proporre progetti educativi per gli alunni disabili in collaborazione con la Coop. Aldia fornitrice del 

servizio alle scuole. 

          I progetti, che dovranno avere ad oggetto gli obiettivi e percorsi educativi, alla luce di quanto 

possibile nella situazione attuale. Riteniamo che sarebbe opportuno procedere secondo i seguenti 

passaggi. 

 Sarà cura dei referenti per il sostegno e per l’inclusione prendere contatti con la 

Presidente della coop. Aldia per informarla delle generali esigenze della scuola. 

 Ogni educatore si metterà in contatto il docente o i docenti di sostegno dell’alunno 

interessato dall’intervento per rilevare le sue esigenze educative e sentire la famiglia 

e il coordinatore. 

 Creato questo raccordo tra scuola famiglia e servizi educativi l’educatore, sulla base 

delle informazioni emerse, potrà elaborare una proposta di intervento educativo a 

distanza educativa calibrata sui  bisogni dell’alunno. 

 Infine, la scuola valuterà e approvarà tale proposta progettuale per portarla 

all’attezione del competente Servizio della Provincia.  

         

           Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
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                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
                                                        


