
 

                                                                                               AI GENITORI INTERESSATI 
                                                                                                AL PERSONALE DOCENTE  

                                                                                                Al  DSGA  
Al Sindaco del Comune di Salerno  

c.a. Dott. Vincenzo Napoli  
v.napoli@comune.salerno.it 

sindaco@comune.salerno.it 

PEC: protocollo@pec.comune.salerno.it 

All’Assessore P.I. del Comune di Salerno 
c.a. Prof.ssa Eva Avossa  

e.avossa@comune.salerno.it 
 

Agli Assistenti Educativi assegnati a questa istituzione 
 

                                                                                        Albo Sito web/home page/ area Covid19 
                                                                                                 ATTI 

 
 

OGGETTO: Lettera Ministro Azzolina del 27 aprile 2020 -  ASSISTENZA 
EDUCATIVA DISABILITA’ emergenza COVID19 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Lettera del Ministro dell’Istruzione On. Lucia Azzolina alle scuole - tutela del diritto allo 
studio degli alunni con disabilità del 27 Marzo 2020 in cui chiede ai Dirigenti Scolastici di valutare 
la strada migliore per la garanzia di coinvolgimento di personale assistente educatore e alla 
comunicazione come lavoro di supporto a garanzia del diritto allo studio degli studenti con 
disabilità, in raccordo con gli enti locali. 
Vista la Legge n.104/92 art.13 let. a) 
 

 
Richiama l’attenzione sulle indicazioni ministeriali relative all’eventuale 

collaborazione con gli assistenti educativi del Comune di Salerno che potrà 

proseguire attraverso sistemi di condivisione delle piattaforme digitali in uso in 

questa istituzione scolastica, in modo che gli assistenti medesimi possano operare a 
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loro volta a distanza con gli allievi e i docenti, utilizzando il canale comunicativo più 

adeguato alle varie circostanze.  

 

Considerato che la scuola, è organizzata per tale evenienza, i genitori potranno 

comunicare a questa dirigenza la continuazione del rapporto con l’assistente 

educativo assegnato se previsto dall’Ente promotore. I docenti concorderanno gli 

orari con l’assistente educativo e comunicheranno al Dirigente il Planning 

settimanale. Gli assistenti si metteranno in contatto con la Segreteria per il 

consenso privacy tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

saee129002@istruzione.it oppure saee129002@pec.istruzione.it. 

 

                                                                                                                      
Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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