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della Provincia di Cosenza 

in indirizzo 
 

 

Oggetto: “Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a.s. 2019/2020” – Chiarimenti 

                modalità prosieguo attività – emergenza Coronavirus. 
 
 

In riferimento all’oggetto ed atteso che anche alcuni Istituti scolastici hanno richiesto chiarimenti, con 
la presente si forniscono chiarimenti circa le modalità – che i vari Dirigenti Scolastici vorranno 
adottare – di prosieguo del servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione. 
 
Il DPCM del 04/03/2020 ha disposto la sospensione delle attività scolastiche a far data dal 5 marzo 
2020 fino al 3 aprile causa emergenza “Coronavirus – covid 19”. 
Atteso che il D. L. n. 18 del 17/03/2020 ha disposto all’art. 48: 

a)  comma 1: “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici […], 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, 
[…], prestazioni in forma individuali … a distanza […]. Tali servizi si possono svolgere 
secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, […]”; 

b) Comma 2: “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari 
e socio assistenziali di cui al comma 1 […], le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al 
pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, […]. Le 
prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al 
comma 1 del presente articolo, […] secondo le modalità attuate precedentemente alla 
sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi”. 

 
Preso atto di quanto precedentemente citato, viste le interlocuzioni intercorse in data odierna tra il 
Dirigente del Settore regionale competente – dott.ssa Perani - ed il dott. Falcone, visto altresì che 
molti Istituti Scolastici hanno adottato o stanno per adottare modalità telematiche per attuare la 
didattica a distanza; 
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Gli Istituti scolastici sono autorizzati, per come stabilito dall’art. 48 del D.L. citato, al prosieguo del 
servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione - per le figure professionali assegnate con 
precedenti comunicazioni da parte di questo Settore -. Rimane a carico degli Istituti Scolastici la 
valutazione e determinazione delle modalità di prosieguo con modalità telematiche di didattica a 
distanza a seconda della necessità, fattibilità e coordinamento con i docenti curriculari e di sostegno 
con il supporto delle figure professionali assegnate. 
Ogni Istituto Scolastico dovrà comunicare tempestivamente le modalità di prosecuzione del servizio, 
l’attestazione delle presenze e orari di svolgimento del servizio ai fini della rendicontazione del 
servizio stesso. 
Detta prosecuzione del servizio è autorizzata a far data dalla pubblicazione del D.L. n. 18 del 
17/03/2020 avvenuta in data 17/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori ed eventuali 
provvedimenti degli organi preposti. 
Eventuali determinazioni delle autorità competenti sul prosieguo o meno delle attività scolastiche per 
il recupero delle ore scolastiche perse saranno valutate successivamente. 
Si invita al riscontro della presente entro e non oltre 3 giorni dalla presente. 
 
Cordiali Saluti 
 
Il Responsabile del procedimento 
f.to    dott. Francesco Falcone 
 

Il Dirigente del  Settore 
avv. Antonella Gentile 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 


