
 

 

 
 

 
 

 

VISTA l’Ordinanza n. 86 della Regione Campania del 30.10.2020 che conferma al punto 1.1 “…. la sospensione 

delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle 

attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in 

presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di 

contesto.”; 

 

PRESO ATTO che con la predetta ordinanza sono state sospese anche le attività didattiche della scuola 

dell’Infanzia; 

 

PRESO ATTO dell’alto rischio epidemiologico attestato dalla predetta Ordinanza; 

 

PRESO ATTO che solo da alcuni giorni gli Istituti Comprensivi hanno proceduto ad attivare le attività 

propedeutiche e/o di didattica in presenza per gli alunni diversamente abili o con lo spettro autistico; 

 

RILEVATO che gli Istituti Comprensivi della città di Salerno, così come richiesta dalle Ordinanze regionali, 

possono procedere ad effettuare la valutazione delle specifiche condizioni di contesto solo in presenza dei dati di 

contesto a cura degli Enti preposti - ASL e Comune di Salerno nella persona del Sindaco, quale Autorità sanitaria 

locale; 

 

PRESO ATTO che nella conferenza di servizi del 28.10.2020, prevista dalla nota MI n. 3655 del 26 giugno 2020, ai 

Dirigenti scolastici, da parte del Comune e dell’ASL, non sono stati forniti i dati di contesto necessari ad una 

valutazione delle singole situazioni scolastiche; 

 

I DIRIGENTI SCOLASTICI FIRMATARI 

CONCORDANO 

 

di non poter attivare/procedere, ad oggi, con le attività didattiche in presenza degli alunni con disabilità e/o con 

spettro autistico. 

La revisione del presente atto avverrà solo in presenza di elementi che possano garantire la sicurezza di ciascuno in 

questa situazione emergenziale. I genitori degli alunni interessati, già individuati da parte di ciascun istituto, saranno 

costantemente accompagnati dalle risorse professionali della scuola. 

Nella conferenza dei servizi del 28.10.2020, l’Ufficio delle Politiche Sociali ha garantito il coinvolgimento delle figure di 

supporto (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, per gli alunni con disabilità sensoriale), 

così come previsto dal decreto ministeriale Prot.39 del 26.6.2020 relativo a  “Adozione del  Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”, nel quale si specifica che “Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia possibile garantire la 

frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di supporto messe a disposizione dagli Enti locali (Operatori Educativi per 

l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, per gli alunni con disabilità sensoriale), recentemente definita dall’art. 48 della Legge di conversione del DL “Cura 

Italia”, contribuirà ad assicurare un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità grave, collaborando al mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti 

della classe e con quello di sostegno”. 

In tal senso il predetto settore delle Politiche sociali del Comune di Salerno ha previsto, per il corrente anno 

scolastico, anche l’opportunità dell’erogazione a domicilio del servizio di assistenza educativa, così come dichiarato dal 

responsabile nell’ambito della conferenza dei servizi del 28 ottobre 2020, da concertare direttamente con i genitori 

che hanno fatto o fanno richiesta di assistenza educativa all’ente locale. 





I Dirigenti scolastici firmatari degli Istituti comprensivi di Salerno 

 

Mirella Amato – IC Calcedonia  

Maria Ida Chiumiento – IC S.Tommaso D’Aquino  

Renata Florimonte – IC G. Barra 

Maristella D.R. Fulgione – IC Giovanni Paolo II 

Ida Lenza – IC Montalcini 

Sofia Palumbo – IC Ogliara 

Flavia Petti IC - Matteo Mari Sabrina 

Rega – IC G. Vicinanza 
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