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Ai docenti 
Agli operatori OEPA 

Ai genitori 
Sito web 

Al DSGA 
 

Circ. 181 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ OPERATORI OEPA 
 
Si comunica che, a seguito della comunicazione del Municipio I, prot. QM 20200008131 del 
02/04/2020, (allegata alla presente), l’Amministrazione ha presentato la progettualità richiesta nei 
termini previsti per la scadenza, (anch’essa allegata), e in data odierna è pervenuta la comunicazione 
inerente l’avvio delle attività degli OEPA a partire dalla data di lunedì, 27/04/2020. 
L’Amministrazione provvederà a fare abbinare gli operatori alla piattaforma per le attività da mettere 
in campo con gli alunni. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma, 24/04/2020 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            
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All’attenzione di 

 Municipio I 
dott.ssa Massimetti 

Cooperativa Obiettivo Uomo  
 
 
 
OGGETTO: Progetto sostegno a distanza degli operatori O.E.P.A per alunni disabili 
nell’emergenza COVID-19 
 
Destinatari: alunni con disabilità fruitori del servizio OEPA della scuola dell’infanzia, della 
primaria e della secondaria di I grado dell’Istituto  
Tempo: aprile – giugno 2020 
Figure coinvolte: Docenti curricolari, docenti di sostegno, operatori O.E.P.A., alunni della classe 
con le relative famiglie 
Obiettivo: Assicurare nell’emergenza COVID.19 la continuità del processo di inclusione degli 
alunni disabili 
Strumenti: Accesso alle aule virtuali attraverso la piattaforma digitale istituzionale moodle, 
CLASSE VIRTUALE. 
 
Descrizione del progetto: 
In questo periodo di emergenza COVID-19 è indispensabile che gli O.E.P.A, operatori educativo-
culturali, supportino gli studenti con disabilità con attività a distanza programmate in collaborazione 
con i docenti delle relative classi.  
L’operatore O.E.P.A , coinvolto nella piattaforma digitale moodle, CLASSE VIRTUALE, potrà 
intervenire o con i docenti della classe nella lezione collettiva, secondo gli orari stabiliti da questi, o 
con il docente di sostegno e l’alunno disabile  o addirittura soltanto con l’alunno. Inoltre potrà 
essere coinvolto per la predisposizione di materiale didattico rielaborato e per la programmazione, 
previo accordo con i docenti interessati. Gli interventi si svolgeranno in orario scolastico. Si 
cercherà di effettuare le ore assegnate dal Municipio ad inizio anno scolastico.  
Ciascun operatore del nostro Istituto seguirà più di un alunno. Essi saranno così distribuiti: 
 
O.E.P.A Alunni con ore 
Federica Purpi O.B. (ID Primaria) con 15 ore- S.N.A.(IIB 

Primaria) con 15 ore 
Savina Moriconi S.T. 2C con 15 ore- V.L. 2 A (Primaria) con 15 

ore 
Simona Coccia Z.J. IIIA (medie) con 17 ore - L.C. 3D 

(Primaria)- A.M. con 15 ore sez E Infanzia con 
10 ore 

Fabio Bava M. O. IVE (Primaria) con 15 ore- M.L. IA 
(medie) con 10 ore 

Sara Paravati B.P. con 10 ore- I. D, Infanzia con 10 ore 
Fortunata Furnari L.P. (IB Primaria) con 15 ore- G.I. 10 ore 
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Manuel Battaglia C.D, VA (Primaria) con 15 ore- F.T IIB 

(medie) con 10 ore 
 
 
L’obiettivo fondamentale è quello di assicurare la continuità del processo di inclusione degli alunni 
disabili. 
 
 
Roma, 14/04/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        Ente Gestore 
 Prof.ssa Manuela Manferlotti 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                                   
 
 
 
 
 
  



 
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
Direzione Programmazione, Regolamentazione  

                       e Gestione dei servizi educativi e scolastici 
                        
 

Roma Capitale 
Viale Capitan Bavastro, 94  00154 Roma 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

                                 Ai Direttori dei Municipi 
                                              Ai Direttori delle Direzioni Socio Educative 

      e, p.c.                  Alla Sindaca 
      Al Capo di Gabinetto 
     All’Assessore al Personale, Anagrafe e Stato Civile, Servizi 
     Demografici ed Elettorali 

                                         Ai Presidenti dei Municipi  
     Al Presidente della Commissione Scuola 
     Al Direttore Generale 
     Al Segretario Generale 
     Al Ragioniere Generale 
     Al Vice Direttore Generale Area alla Persona  

  
                                                            
Oggetto: Misure urgenti per le famiglie degli alunni disabili e gli operatori economici che erogano per 
conto di Roma Capitale il servizio O.E.P.A. per gli alunni disabili delle scuole della Città. 

Come è noto con i due DPCM del 4 e del 9 marzo 2020, al fine del contenimento della diffusione del contagio 
da COVID-19, è stata disposta la sospensione, sull’intero territorio nazionale, dei servizi educativi e scolastici  
a decorrere dal giorno 5 marzo 2020. 

In tale contesto l’Amministrazione Capitolina si è impegnata ad adottare provvedimenti specifici sia a favore 
delle famiglie che degli operatori economici che hanno rapporti contrattuali con ogni Municipio per 
l'erogazione del servizio educativo di sostegno alla disabilità. 

Conseguentemente nelle prime ore dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, si è provveduto con nota 
prot. QM 6670 del 6 marzo 2020 a dare indicazioni ai Municipi in ordine alla possibilità di trasformare le ore di 
assistenza educativa scolastica in interventi domiciliari, secondo la previsione oraria ordinaria. 

Tuttavia, tale disposizione è stata segnalata dagli stessi prestatori del servizio, tramite le parti sociali, come di 
difficile realizzazione in ragione dell’evidenza epidemiologica, tant'è che giorno 9 marzo 2020, alla luce 
dell'aggravarsi della situazione nazionale, l’Amministrazione, con nota prot. n. QM 6900 ha prontamente 
sospeso la previsione dell’intervento domiciliare, dando pertanto prevalenza alla tutela della salute degli 
alunni e degli stessi operatori, riservandosi i dovuti approfondimenti del caso in relazione ad eventuali future 
disposizioni normative in merito.  

Dallo scenario normativo attuale ed in particolare in osservanza dell'art. 9, del D.P.C.M. n. 14 del 9 marzo 
2020  dedicato interamente alla materia, rubricato, “Assistenza a persone e alunni con disabilità” nonché 
dell'art. 48 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 n. 18, emerge che “Durante la sospensione dei servizi educativi e 
scolastici, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali 
servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in 
forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si 
svolgono normalmente i  servizi senza ricreare aggregazione”. 

prot: QM20200008131
del: 02/04/2020
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Pertanto, alla luce delle attuali norme è possibile per codesti Municipi, in qualità di stazioni appaltanti, 
stipulare appositi accordi con gli Operatori economici affidatari dei servizi – in co-progettazione con gli Istituti 
Comprensivi - affinché redigano progetti individuali volti a supportare gli alunni disabili in percorsi condivisi 
dalle parti, nell’ambito del PEI (nel quale declinare il numero delle ore di intervento) e che vedano coinvolta la 
figura dell’OEPA, laddove disponibile, in attività svolte “a distanza”, di supporto e in coordinamento con le 
attività dei docenti curriculari e di sostegno. 

Per l’attuazione di quando disposto, è quindi necessaria la predisposizione, da parte degli Operatori 
economici e degli Istituti Comprensivi, di una peculiare progettazione generale che stabilisca le modalità di 
funzionamento dei servizi forniti, le attività educative svolte, le misure organizzative adottate, nonché le 
specifiche attività di sostegno alla didattica in relazione ai singoli alunni, comprensive del piano orario 
settimanale, con l’impegno all’esecuzione delle attività da ciascuno indicate. 

Tale documento, debitamente sottoscritto dagli Operatori economici e dai Dirigenti degli Istituti comprensivi, 
dovrà essere accettato dal rappresentante dell’Amministrazione (Direzioni Socio-Educative dei Municipi) al 
fine di costituire integrazione efficace all’appalto già in essere. 

Si specifica, altresì, che, sentita la Ragioneria Generale è necessario predisporre una determinazione 
dirigenziale con cui si approvano i nuovi servizi attingendo allo stanziamento già esistente relativo ai contratti 
già in essere e corrispondenti ai relativi capitoli di bilancio. 

Per quanto riguarda il servizio reso presso le Scuole dell’infanzia capitoline, la co-progettazione si intende da 
attuare tra Operatore economico e servizio scolastico, rappresentato dalla POSES responsabile di ambito. 

 Alla liquidazione del compenso dovrà necessariamente corrispondere la rendicontazione delle prestazioni 
professionali rese a distanza, da parte del titolare del contratto di servizio, avallata dal Dirigente Scolastico di 
riferimento/POSES. La norma prevede infatti che le Pubbliche Amministrazioni forniscano servizi, impiegando 
i medesimi operatori per prestazioni in forme individuali, da svolgere “secondo priorità individuate 
dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori ed i fondi ordinari destinati a 
tale finalità”; a queste ed uniche condizioni “le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei 
gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio 
preventivo……..Le prestazioni saranno retribuite………….subordinatamente alla verifica dell’effettivo 
svolgimento dei servizi……..”.  

Si evidenzia che l'art. 48 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3, recita “ i pagamenti di cui al comma 
2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in 
deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi 
sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la 
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.” e, pertanto, in caso di mancata 
realizzazione per indisponibilità di una delle parti co-progettanti  di cui sopra subentreranno a tutela degli 
OEPA le tutele sociali previste dalla normativa, che andranno richieste. 
 
                       Il Direttore di Direzione                                           Il Direttore del Dipartimento  
                         Maria Teresa Canali                                                   Luisa Massimiani       


