
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
secondarie di II grado

della Città Metropolitana di Cagliari

e p. c. Ai referenti H di ciascuna scuola

Oggetto: Richiesta di verifica della possibilità/utilità di erogare l'assistenza educativa in modalità remota.

Gentile Dirigente,

in questo drammatico periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, ci risulta che molte scuole - con 

abilità, professionalità e flessibilità-  stanno riuscendo ad erogare la didattica a distanza.

Con l’avvio delle classi virtuali e delle lezioni online, si moltiplicano le piattaforme (Zoom, Google classroom, 

ecc.) gestite direttamente da docenti volenterosi. In questo concitato periodo di trasformazione anche della 

relazione docente-discente, fino a questo momento gli  insegnanti di sostegno dovrebbero aver lavorato a 

distanza con i loro studenti disabili, mentre l'assistenza educativa specialistica non è stata erogata.

La Città Metropolitana ha sospeso il contratto di assistenza educativa affidato all'Associazione Temporanea di  

Imprese Cosi Coop-Oltrans Coop; abbiamo notizia che quest'ultima avrebbe avviato la richiesta di Cassa 

Integrazione per gli educatori suoi dipendenti (che perciò dovrebbero avere assicurata un'elevata percentuale 

del loro reddito).

Abbiamo in ogni caso ricevuto richieste da parte dell'ATI appaltatrice e dagli educatori affinché si possano  

inserire anche gli studenti disabili e i loro educatori nelle classi virtuali che svolgono le lezioni on line.

Il  fondamento  normativo  di  questa  possibilità  sta  nell'art.  48  del  D.  L.  17-3-2020  n.  18  “Misure  di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese  

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che stabilisce “  Durante la sospensione dei servizi  

educativi e scolastici, ... le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già  

impiegato  in  tali  servizi,  dipendente  da  soggetti  privati  che  operano  in  ...  appalto,  prestazioni  in  forme  

individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono  

normalmente  i  servizi  senza  ricreare  aggregazione.  Tali  servizi  si  possono  svolgere  secondo  priorità  

individuate  dall'amministrazione  competente,  tramite  co-progettazioni  con  gli  enti  gestori,  impiegando  i  

medesimi  operatori  ed  i  fondi  ordinari  destinati  a  tale  finalità,  alle  stesse  condizioni  assicurative  sinora  

previste, 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.

(… omissis) Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ...  

Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura - Ufficio orientamento e supporto psicopedagogico 
Referente: Dott.ssa Luisa Sanna  - Tel. 070/4092052 email: lsanna@cittametropolitanacagliari.it 





saranno retribuite ai  gestori  con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le  

modalità  attuate  precedentemente  alla  sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica  dell'effettivo  

svolgimento dei servizi”.

Seguendo lo stesso “schema logico” con cui ogni anno si attiva l'assistenza educativa a favore degli studenti  

disabili  (richiesta  della  scuola  alla  Città  Metropolitana  e  richiesta  della  famiglia  alla  scuola)  si  chiede 

cortesemente di  voler nominativamente indicare,  per ciascuno degli  studenti  che fruiscono dell'assistenza 

educativa nel vostro Istituto, se e come potrebbe in modo utile seguire le lezioni da remoto, dalla propria  

abitazione, collegandosi alla classe virtuale o in momenti separati preventivamente concordati e per quante 

ore potrebbe utilmente restare connesso.

Sarà  cura  di  questo  ufficio,  contemporaneamente,  coinvolgere,  oltre  che  le  scuole,  anche  le  famiglie 

chiedendo loro di quali strumenti informatici e collegamenti internet può disporre, a casa, ciascun studente  

disabile.

Per gli studenti disabili che – secondo il giudizio dell'Istituto Scolastico- potranno seguire le classi virtuali e le  

cui  famiglie  saranno  disponibili  a  fornire  adeguati  strumenti  informatici  e  collegamenti  internet,  la  Città 

Metropolitana,  ai  sensi  dell'art.  48 del D. L. 17-3-2020 n. 18,  potrà dunque co-progettare con l'ATI Cosi-

Oltrans un servizio a sostegno dello studente disabile già assistito, impiegando i medesimi operatori ed i fondi  

ordinari destinati  all'assistenza educativa,  adottando specifici protocolli e atti, cercando di capire anche quali  

attività  lavorativa  potrebbe  svolgere  da  remoto  l'educatore  (distante  fisicamente  dallo  studente  disabile) 

sempre prendendo come riferimento l'attività svolta virtualmente dalla classe.

Secondo quanto indicato dal citato art. 48, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti 

secondo  quanto  sopra  indicato,  saranno  retribuite  ai  gestori  con  quota  parte  dell'importo  dovuto  per 

l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente 

alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Dovremmo perciò anche studiare un modo per riuscire ad 

attestare l'effettivo svolgimento del servizio di assistenza da remoto da parte dell'educatore a favore dello 

studente, ai fini della liquidazione della spesa all'appaltatore del servizio di assistenza.

Si vorrebbe attivare il  nuovo servizio dopo le festività pasquali,  per cui si resta in attesa di una sollecita  

risposta.

Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  si  può  far  riferimento  alla  Dott.ssa  Luisa  Sanna 

luisa.sanna@cittametropolitanacagliari.it, tel. 339 8762975.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti,

La referente del servizio
Dott.ssa Luisa Sanna

La Funzionaria DEC
Dott.ssa Alessandra Boero

Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù
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