
 

 

                                                                         

 

 

 

        Milano, 27 Marzo 2020 

 

Spettabile 

       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

       UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 

       Via Polesine, 13 

       20139 Milano 

       Pec: drlo@postacert.istruzione.it  

       Mail: segrdirettore-lombardia@istruzione.it  

 

Oggetto: Educatori in servizio presso gli istituti scolastici 

Come noto all’interno degli istituti scolastici della nostra regione operano numerosi educatori, assunti da 

cooperative ed a seguito di contratti di appalto o in accreditamento con i Comuni. 

Questi educatori svolgono una preziosa attività a supporto di studenti disabili e fragili, per consentirne il 

miglior inserimento ed inclusione nel contesto della scuola. A seguito dell’emergenza COVID 19 e della 

conseguente chiusura degli istituti scolastici, questa preziosa attività si è parzialmente interrotta, lasciando 

ai dirigenti scolastici ampio margine di manovra per decidere se favorire un’attività da remoto o no.  

Il rischio di pregiudicare il lavoro educativo del quale i soggetti più fragili avrebbero, in una situazione di 

isolamento come l’attuale, ancor più bisogno è fortemente presente. 

Cooperative ed educatori sono però in grado di poter svolgere da remoto ed a distanza queste attività per 

continuare a supportare, sia pur con modalità diverse, gli studenti più fragili.  

A seguito dei DPCM 4 marzo 2020 e DL 9 marzo 2020 1, molti Istituti scolastici hanno attivato sistemi e 

piattaforme per consentire lo svolgimento di attività didattiche a distanza. Riterremmo importante che gli 

 
1 Il DPCM 4 marzo 2020 prevede espressamente che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità”. 
Il DL 9 marzo 2020 n. 14 prevede che “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  8 marzo 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59 dell'8 marzo2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati 
a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste”. 
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educatori potessero svolgere la propria attività di supporto a distanza, garantendo così la continuità 

educativa, potendo utilizzare le piattaforme e tutti i sistemi complementari messi in campo dagli istituti 

scolastici, integrando adeguatamente la didattica ordinaria.  

Già molti istituti stanno consentendo tale opportunità avendola concordata con le rispettive amministrazioni 

comunali. Sarebbe però opportuno non lasciare unicamente alla buona volontà di singoli amministratori 

locali e dirigenti scolastici questa opzione.  

Per questo motivo siamo a richiedere un Vostro intervento diretto che possa favorire per tutti gli istituti 

scolastici lombardi, di ogni ordine e grado, l’utilizzo per le attività educative di supporto agli studenti disabili 

o fragili delle piattaforme e dei sistemi informatici attivati per l’attività didattica ordinaria. 

Ringraziando fin d’ora per la disponibilità ed in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo i più cordiali 

saluti. 

 

  LA PRESIDENTE 

VALERIA NEGRINI 

   

 

 


