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TITOLO VI – SVOLGIMENTO

DEI SERVIZI IN COSTANZA DELL’EMERGENZA SANITARIA

COVID-19

ARTICOLO 25 - SERVIZI

DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI
ALUNNI CON DISABILITÀ IN COSTANZA DELL’EMERGENZA COVID-19 IN OCCASIONE DEGLI ESAMI
DI STATO 2019/2020 E NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. In costanza delle disposizioni nazionali e regionali relative agli obblighi di distanziamento
sociale e delle altre norme di sicurezza imposte dall’emergenza Covid-19, i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità sono disciplinati dal
presente e dai successivi articoli. È sospesa l’applicabilità di ogni altra norma del presente
Regolamento incompatibile con essi.
2. Le richieste di attivazione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli
alunni con disabilità sono effettuate sulla base ed in attuazione del PEI dell’alunno o di un
documento allegato o annesso allo stesso, comunque approvato secondo le stesse forme del
medesimo, nonché:
a) con riferimento agli esami di Stato 2019/2020, in conformità dell’ordinanza del Ministro
dell’istruzione n. 10 del 16 maggio 2020 e del connesso Documento tecnico sulla
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di
Stato nella scuola secondaria di secondo grado nonché alla normativa che andrà ad essere
emanata al riguardo dalle autorità competenti;
b) con riguardo all’anno scolastico 2020/2021, in conformità al documento del CTS istituto
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato Modalità di ripresa delle attività
didattiche del prossimo anno scolastico e alla normativa che andrà ad essere emanata al
riguardo dalle autorità competenti.
3. Le richieste di erogazione dei servizi dovranno, pertanto, considerare, in primo luogo, con
riferimento al singolo alunno, l’opportunità o la difficoltà di svolgimento dell’esame di Stato in
presenza anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza e se esso debba
svolgersi in modalità telematica.
4. La medesima valutazione di cui al comma precedente, riferita al singolo alunno, dovrà essere
effettuata anche con riferimento all’opportunità dello svolgimento in presenza delle lezioni
nell’anno scolastico 2020/2021 qualora tale modalità sia prevista dalla normativa vigente e,
comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa.
5. L’attivazione dei servizi di supporto di competenza della Provincia, avverrà previa:
a) acquisizione dalle Istituzioni scolastiche delle necessarie informazioni in ordine a tutti i
dispositivi di sicurezza e alla misure di profilassi da utilizzarsi negli istituti in relazione a
ciascuna tipologia di servizio;
b) presa d’atto da parte dei familiari dell’alunno delle specifiche precauzioni da adottarsi in
ordine ai dispositivi e ai protocolli in uso, sottoscrivendo, a tal fine, apposita dichiarazione.
6. In caso di modifica delle norme dettate per lo svolgimento dell’esame di Stato 2019/2020 o di
adozione di una specifica normativa per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, le
precauzioni da adottare e i dispositivi di sicurezza da utilizzare dovranno essere prontamente
adeguati alle stesse. Nel caso le nuove norme di sicurezza risultino maggiormente restrittive,
dalla decorrenza di esse e fino ai detti adeguamenti, i servizi di supporto potranno essere
sospesi, salvo quanto stabilito al successivo articolo 27.
7. Le disposizioni del presente e degli articoli successivi potranno subire modificazioni e
adeguamenti nel corso dell’anno scolastico in caso di approvazione di nuove norme nazionali o
regionali. Nelle more di tali aggiornamenti, i medesimi articoli, qualora non più compatibili con
dette nuove norme, si intenderanno inefficaci.
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8. In caso di ritorno, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, ad una situazione di piena
normalità, superata l’emergenza Covid-19, il presente e i successivi due articoli si
considereranno automaticamente caducati.
ARTICOLO 26 - SERVIZI
DELL’EMERGENZA COVID-19
SCOLASTICO 2020/2021.

DI ACCOMPAGNAMENTO CASA/SCUOLA/CASA IN COSTANZA
IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO 2019/2020 E NELL’ANNO

1. In costanza delle disposizioni nazionali e regionali relative agli obblighi di distanziamento
sociale imposti dall’emergenza Covid-19 e salvo quanto previsto all’articolo precedente, i
servizi di accompagnamento casa/scuola/casa sono disciplinati dai seguenti commi.
2. Il servizio di trasporto è sostituito, di norma, da un rimborso alla famiglia dello studente,
calcolato a norma del presente Regolamento.
3. Qualora sia dichiarata l’impossibilità per la famiglia di provvedere, direttamente o
indirettamente, ad accompagnare lo studente a scuola, sarà attivato un servizio di trasporto sulla
base di specifica indicazione del PEI o di un documento allegato o annesso allo stesso,
comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, da trasmettere unitamente alla
richiesta dell’Istituzione scolastica alla Provincia.
4. Nel caso debba essere garantito il servizio di trasporto, la presenza di un assistente sul mezzo
verrà concessa esclusivamente sulla base di specifica indicazione del PEI o di un documento
allegato o annesso allo stesso, comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, da
trasmettere unitamente alla richiesta dell’Istituzione scolastica alla Provincia.
5. Nello svolgimento del servizio di trasporto dovrà, comunque, aversi riguardo alle prescrizioni
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con specifico riferimento
all’articolo 7 e agli Allegati 8 e 9 cui lo stesso rinvia o a disposizioni dettate in normative o
documenti che dovessero essere successivamente approvati.
6. Il servizio di assistenza nell’uso dei mezzi pubblici o a piedi nel percorso casa/scuola/casa è
sospeso, salvi casi di assoluta e imprescindibile necessità che anche in questo caso dovrà essere
specificata nel PEI o in un documento allegato o annesso allo stesso, comunque approvato
secondo le stesse forme del medesimo, da trasmettere unitamente alla richiesta dell’Istituzione
scolastica alla Provincia.
7. Gli operatori incaricati del trasporto avranno cura di accompagnare fino all’ingresso dell’istituto
gli studenti trasportati con esclusione dell’accesso degli stessi al medesimo istituto nel rispetto
dei protocolli di sicurezza COVID-19.
ARTICOLO 27 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN COSTANZA DELL’EMERGENZA COVID19 IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO 2019/2020 E DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021.
1. Il servizio di assistenza scolastica agli studenti con disabilità in occasione degli esami di Stato
2019/2020 e durante l’anno scolastico 2020/2021 è fornito dalla Provincia in presenza e/o a
distanza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 25 e secondo le modalità e le
prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
2. Durante l’anno scolastico 2020/2021, la Provincia si rende disponibile a garantire forme
alternative di assistenza dell’alunno, anche a distanza, nel rispetto della normativa vigente
qualora:
a) la partecipazione alle lezioni in presenza venisse rimessa, dalle norme in vigore, ad una
valutazione specifica caso per caso, da effettuare in ragione delle modalità comportamentali che
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la disabilità implica con particolare riferimento al rispetto delle norme sul distanziamento
sociale e delle altre norme di sicurezza, per sé e per gli altri, nell’ipotesi il giudizio dovesse
evidenziare la non compatibilità della presenza in aula con il rispetto di tali disposizioni;
b) qualora non siano state rispettate le condizioni di cui al precedente art. 25, comma 5;
c) in caso di sospensione del servizio di assistenza a scuola ai sensi del comma 6 del medesimo
art. 25.
3. L’attivazione delle forme alternative di assistenza previste al comma precedente è, comunque,
subordinata all’approvazione, nelle idonee forme del PEI o di un documento allegato o annesso
allo stesso, comunque approvato secondo le stesse forme del medesimo, delle modalità di tale
diverso intervento educativo e alla conseguente richiesta dell’Istituzione scolastica a norma del
presente Regolamento.

