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Ai docenti di sostegno Plessi di Cinquefrondi 
Alle famiglie degli alunni Art. 3 Comma 3 

Plessi scuola dell’infanzia 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado  
del Comune di Cinquefrondi 

 
 

Oggetto: Servizio assistenza educativa Alunni H art. 3 comma 3 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza,  a causa dell’emergenza 
sanitaria legata alle necessità di contenimento del contagio da covid 19,  è stato sospeso anche il 
servizio di assistenza  educativa riconosciuto agli alunni con grave disabilità.  
Tenuto conto che l’art. 4 ter della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Durante la 
sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire… 
l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, 
finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all’articolo 2, 
comma 1, lettera m) , e alla realizzazione delle attività previste all’articolo 3, comma 1, lettera g) , 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020” 
Si invitano le famiglie degli alunni frequentanti i plessi di scuola dell’infanzia-Scuola Primaria-Scuola 
Secondaria I grado del Comune di Cinquefrondi (per i quali era stato attivato il servizio di 
assistenza educativa) di comunicare eventuale richiesta di riattivazione del predetto servizio 
specificando da inoltrare all’Ente Locale, indicando le esigenze da soddisfare. 
I docenti di sostegno sono invitati a dare comunicazione della presente alle famiglie interessate.  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Gioconda Saraco 

 


