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Prot. AES U.43.2020 
Del 11/03/2020  
 

 

                                                                                   Alla C.A. Dirigenti Scolastici 
 

Loro mail 
 
 

Oggetto: Descrizione delle linee di intervento del Servizio AES durante il periodo di emergenza               
               COVID-19 
 
 
 
 Con la presente, in un’ottica di collaborazione, si comunicano gli interventi attuati dal Servizio 

AES di Azienda So.Le. per la gestione del periodo di emergenza COVID-19 a sostegno dell’utenza. 

 

 Durante la settimana dal 24/2 al 28/2, il servizio di educativa è stato chiuso, analogamente a 

quanto accaduto per le scuole. Il servizio piscopedagogico, invece, ha continuato a funzionare, seppur a 

ritmo ridotto: gli psicopedagogisti hanno annullato tutti gli incontri che si sarebbero dovuti tenere a scuola o 

che avrebbero previsto il coinvolgimento dei docenti e hanno mantenuto solo gli incontri ritenuti urgenti. 

 

 Nella settimana dal 02/03 al 06/03, visto il protrarsi della sospensione delle lezioni e le 

indicazioni del DPCM del 04/03, si sono proposti gli interventi AES al domicilio per i soggetti con gravità. 

Vista la delicatezza della situazione la possibilità di attivare questo tipo di intervento è stata subordinata 

innanzitutto alla presenza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza  per gli educatori e 

secondariamente anche alla volontà delle famiglie destinatarie, nel pieno rispetto delle linee guida 

precauzionali individuate da ciascuna Cooperativa. Gli psicopedagogisti hanno continuato a lavorare su 

casi strettamente necessari e occupandosi del backoffice. 

 

 Nella settimana attuale, dal 09/03 al 13/03, in seguito al DPCM del 08/03 e alle comunicazioni di 

Regione Lombardia in merito agli interventi di educativa scolastica per gli alunni delle scuole superiori, si è 

deciso di estendere la possibilità degli interventi AES a domicilio per tutta l’utenza. Tale proposta è stata 

attentamente valutata da tutte le parti coinvolte e ad oggi è in fase di attuazione a partire dal contatto delle 

famiglie per raccogliere le loro adesioni. Anche in questo caso l’intervento è stato proposto solo in 

presenza dei criteri igienico sanitari di sicurezza e sempre nel rispetto delle linee guida interne di ciascun 
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Ente accreditato. Si sono prese in considerazione anche frazioni di intervento da svolgersi a distanza, sulla 

base di progetti educativi ad hoc. Gli psicopedagogisti sono stati ingaggiati per gli interventi di consulenza e 

supervisione degli educatori, in modalità a distanza. Tale attività di consulenza e supervisione è attività 

routinaria per il servizio psicopedagogico e in questo modo se ne garantisce la continuità. Saranno anche 

impegnati nel contattare le famiglie destinatarie dell’AES per mantenere la relazione di cura e per mantenre 

monitorata la situazione. Oltre a ciò sono impegnati nell’elaborazione di strumenti tecnici (es. strumenti di 

screening, vademecum, bibliografie, etc) che potranno poi essere utilizzati nella pratica quotidiana al rientro 

del periodo emergenziale. 

 

 Per il futuro, salvo ulteriori provvedimenti normativi, si procederà come stabilito per questa 

settimana. Gli psicopedagogisti potrebbero usufruire di periodi di ferie e permessi arretrati. In tal caso 

sarete informati dall’operatore di riferimento per il Vostro Istituto. 

 

 A conclusione, raccogliendo anche la richiesta di alcuni di Voi, vi proponiamo la possibilità di 

pubblicare sui Vostri siti istituzionali, o comunque diffondere, la seguente comunicazione (o similare): “In 

questo periodo di impossibilità di incontro diretto, la dott.ssa/il dott. ----, psicopedagogista Azienda So.Le. di 

riferimento per il Comune di --- e per l’Istituto Scolastico ---, si rende disponibile a momenti di condivisione 

con docenti e genitori tramite contatto telefonico o in videochiamata.” 

 

 Nell’augurio che questa emergenza rientri nel più breve tempo possibile, rimaniamo a 

disposizione per qualunque ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Coordinatrice clinica                                                                                   Coordinatrice gestionale 

Dott.ssa Sofia Carbonero                                                                            Dott.ssa Laura Meneghin 
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