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UFF.1 

 Ai dirigenti scolastici dei CTS per la Sicilia: 

Ai referenti per l’inclusione degli AA.TT. 

LORO SEDI 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:  AUSILI DIDATTICI EX ART. 7, COMMA 3 D.LGS 63/17 UTILI PER DIDATTICA A DISTANZA 

 

Si comunica alle SS.LL quanto indicato dall’ Ufficio IV della Direzione generale dello studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico ai CCTTSS  affinché possa essere garantita la prosecuzione delle attività didattiche 

per gli alunni e gli studenti con disabilità ovvero l’effettività del loro diritto allo studio. 

 

 

AUSILI DIDATTICI ACQUISTATI 

 

Con esclusivo riferimento agli ausili didattici acquistati ex art. 7, comma 3 del d.lgs. 63/17 e in particolare a 
quelli che possono rivelarsi utili alla didattica a distanza o all’autoapprendimento – disponibili presso i CTS o 
già consegnati presso le scuole – si intende promuovere una procedura finalizzata alla consegna degli stessi 
presso il domicilio degli alunni e degli studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 
1992 n. 104. 
 Facendo seguito alla comunicazione del 26 marzo 2020 avente ad oggetto “Invito a completare il 
monitoraggio/consegne degli ausili ex art. 7 del d.lgs. 63/17 relativi alle annualità 2017/2018 e 2018/2019 
progettare, intervenire, innovare” - nota prot. 417 del 31 gennaio 2020 e nota prot. 682 del 17 febbraio 
2020” si chiede a codesti Centri territoriali di supporto, partendo dal file di monitoraggio che censisce 
ogni singolo ausilio, di individuare e selezionare quelli idonei all’utilizzo a domicilio per 
l’autoapprendimento e/o di supporto alla didattica a distanza. 
In particolare, si chiede di integrare il citato file al fine di tracciare: 
  

 ciascun ausilio da consegnare alle famiglie degli alunni/studenti con disabilità; 
 modalità di consegna dei predetti ausili (se per appuntamento o con il supporto della Protezione 

Civile e/o Forze Armate); 
 collaudo, configurazione, comodato d’uso e riconsegna di ciascun ausilio dalla famiglia alla scuola 

non appena terminata l’emergenza sanitaria. 
  
Di seguito si individuano due possibili modalità di consegna: 
 
  

1. Ausili ancora in giacenza presso il CTS: 
  

a)Il DS (o delegato) dell’Istituto comodatario si reca presso il CTS, su appuntamento, per ritirare l’ausilio, 
adempiere alle pratiche amministrative ed essere istruito sulle modalità di utilizzo del bene (collaudo e 
contratto di comodato d’uso). 
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 Per agevolare l’immediata fruizione del bene da parte dell’alunno destinatario è auspicabile che l’ausilio sia 
consegnato già configurato/abilitato all’utilizzo oppure che si organizzi un’azione di accompagnamento da 
remoto con la scuola comodataria affinché all’atto della consegna dell’ausilio da quest’ultima alla famiglia 
esso possa essere consegnato già personalizzato per l’immediato utilizzo. 

 
 A tal fine ci si potrà avvalere di quota parte del 30% del finanziamento previsto dal D.D. 1795 del 18 
novembre 2019, art. 4 per l’acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici - per il 
supporto a distanza di ausilioteche (GLIC), centri tiflologici o altri centri specializzati. 
 In seguito, il DS comodatario (o delegato) provvederà a sua volta a fissare un incontro con un familiare 
dello studente per essere istruito e per effettuare il passaggio di consegne. In questo caso le pratiche 
amministrative, di collaudo dell’ausilio e formazione al suo utilizzo potranno essere svolte per tramite del 
personale preposto alla consegna degli ausili (animatori digitali, assistenti tecnici informatici, docenti di 
sostegno) oppure in maniera telematica. 
 

  
b) Qualora, nelle zone a maggior rischio epidemiologico ove le restrizioni alla mobilità sono più stringenti, 
non fosse praticabile la consegna “in presenza” si potrà ricorrere al supporto della Protezione Civile e/o 
delle Forze Armate sia per la fase di ritiro al CTS sia per la consegna presso il domicilio – previa 
comunicazione da parte della scuola dei dati di indirizzo del destinatario finale nel rispetto delle 
disposizioni sulla privacy - Regolamento UE, GDPR  2016/679.In questo caso le pratiche amministrative e 
la formazione all’utilizzo dell’ausilio dovranno essere svolte in maniera telematica (assistenti tecnici, 
docenti di sostegno, animatori digitali). 
 

  
2. Ausili già presso le istituzioni scolastiche: 

  
a) Il DS comodatario (o delegato) provvederà a fissare un incontro con un familiare dello studente per 
essere istruito ed effettuare il passaggio di consegne. Le pratiche amministrative e la messa in uso e 
formazione all’utilizzo dell’ausilio dovranno essere svolte per il tramite del personale preposto alla 
consegna degli ausili (assistenti tecnici, docenti di sostegno, animatori digitali) o in maniera telematica. 

  
b)Qualora,  nelle zone a maggior rischio epidemiologico, ove le restrizioni alla mobilità sono più stringenti, 
non fosse praticabile la consegna “in presenza” si potrà ricorrere al supporto della Protezione Civile e/o 
delle Forze Armate per la consegna presso il domicilio del destinatario finale. In questo caso le pratiche 
amministrative, di messa in uso dell’ausilio e formazione al suo utilizzo dovranno essere svolte in maniera 
telematica (assistenti tecnici, docenti di sostegno, animatori digitali).  
Tutte le procedure sopracitate da effettuarsi in presenza dovranno essere compiute nell’osservanza 
doverosa delle misure necessarie di distanziamento sociale a tutela della salute di ciascuno e di tutti. 

  
Si allega un modello di comodato d’uso tra la scuola e l’alunno/studente in modo da tracciare le 
movimentazioni del bene concesso e definire la successiva riconsegna alla scuola una volta terminata 
l’emergenza Covid-19.(All.1) 
Si chiede di trasmettere il file debitamente compilato (All.2) al fine di consentire a quest’Ufficio la 
quantificazione delle necessità di consegna degli ausili alle famiglie per ciascun territorio e per 
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organizzare tempestivamente il successivo supporto con la collaborazione della Protezione Civile e/o delle 
Forze Armate, laddove si rendesse necessario. 
Si sollecita la puntuale rilevazione e comunicazione delle informazioni anche al fine di poter monitorare la 
restituzione degli ausili dalle famiglie alle scuole una volta rientrata l’emergenza sanitaria. 

  
Allegato 1. Contratto di comodato d’uso scuola-famiglia 
Allegato 2. Campi da riempire sul file 
  

 IL Vicario  
Marco Anello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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