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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
paritarie di ogni ordine e grado
e, p. c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
Al sito web

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 è pubblicato in GU n.62 del 9-3-2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione
all'emergenza COVID-19.
Si trasmette, per opportuna conoscenza, DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14
contenente Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19.
Si richiama, in particolare, quanto precisato nell’art. 9, Assistenza a persone e alunni con
disabilità, c.1 “Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti
locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi
titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti
locali medesimi, 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 azioni previste all'articolo 3,
comma 1,lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi
ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste”.
Si confida nella massima diffusione.
Allegato:

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 è pubblicato in GU n.62 del 9-3-2020
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