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I.2
ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ

1. Di cosa si tratta?

Il DPCM 8 marzo 2020 ha previsto che i dirigenti scolastici “attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza” (DAD). 

Il DPCM specifica che occorre prestare particolare attenzione alle “specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità”. 

All’inizio di aprile 2020, Roma Capitale ha delegato ai Municipi la DAD per i bambini disabili. 

Dall’8 maggio 2020, Roma Capitale ha riproposto l’assistenza a domicilio per i bambini disabili, 
specificando che sia gli operatori che le famiglie debbano esprimere la volontà di accettare questa 
soluzione.

Per l’anno scolastico 2020/2021 sono state emanati provvedimenti che confermano la particolare 
attenzione da riservare agli alunni con disabilità.

Nella Circolare del Ministero dell’Istruzione del 27 ottobre 2020 - che fa seguito al Decreto 
del Presidente del consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 - è specificato: “Particolare 
attenzione, nell’attuazione della misura, va posta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici 
dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. In tal senso, si ricorda che vanno applicate 
puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 
891 e nell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 1342”.

Il DPCM del 18 gennaio 2021 ribadisce la linea precedentemente fissata dal DPCM 18 Gennaio 2021: 
“Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 
di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto 
del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 
che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi 
per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi 
integralmente in presenza”.

2. Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

 – Ministero Istruzione

 – Roma capitale – Municipio competente per territorio

3. Chi può accedervi e in base a quali criteri?

• Tutti, compresi i loro genitori, parenti, tutori, altri, in favore delle persone in età scolare con 
disabilità 

4. Con quali modalità è possibile accedervi?

 – Sono attivi sul territorio servizi per le persone con disabilità o non autosufficienti.

 – Servizio di consegna dei farmaci a domicilio: contattare il numero verde 800 06 55 10 

1 Il quale mantiene, per i suddetti alunni, come punto di riferimento, il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno di 
garantire la frequenza in presenza).
2 Il quale definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche.
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(attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I 
volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il 
numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono 
poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del 
medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso 
la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le 
detrazioni fiscali.

 – servizio di spesa a domicilio: a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse. È 
sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10.

 – operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter 
da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento 
dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È 
disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento 
difficile di questa emergenza.

 – Tutti i servizi attivi erogati da Enti ed Associazioni sono disponibili a questa pagina www.
caritasroma.it.

5. Ci sono siti/recapiti utili da poter consultare?

 – https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html

 – https://ausilididattici.indire.it/fondi

 – https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html 

 – http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-perle-
persone-con-disabilita/

 – http://www.anffas.net/ it/news/13962/coronavirus-e-disabil i ta-intel lett ive-alcuni-
suggerimentiper-una-corretta-informazione-e-per-gestire-lo-stress/ (parte prima)

 – http://www.anffas.net/it/news/13985/coronavirus-e-disabilita-intellettive-informazioni-
econsigli-per-gestire-lo-stress-parte-seconda/ (parte seconda)

Per verificare l’attivazione dell’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone 
che frequentano i centri diurni per disabili, contattare il numero verde della Regione Lazio: 800 11 
88 00

 – http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_646_allegato.pdf 

6 Riferimenti normativi 

• Decreto Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020

• Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi n.134 
del 9 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22

• Circolare Ministero dell’Istruzione del 27 ottobre 2020, a seguito DPCM del 24 ottobre 
2020.

• Il DPCM del 18 gennaio 2021
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