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Servizi con prestazioni commutabili in base all’art. 4-ter del d.l. n. 18/2020 

Servizi di assistenza agli alunni 

con disabilità 

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 o convenzioni o che abbiano 

sottoscritto contratti di servizio con gli 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, impiegando i medesimi operatori e 

i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse 

condizioni assicurative sinora previste.  

Servizi di assistenza domiciliare a 

persone con disabilità 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 

10 marzo 2020, unità speciali atte a garantire 

l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a 

domicilio in favore di persone con disabilità che 

presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da 

renderle soggette a rischio nella frequentazione dei 

centri diurni per persone con disabilità. 

Servizi con prestazioni commutabili in base all’art. 48 del d.l. n. 18/2020 

Servizi educativi e scolastici – art. 

2 d.lgs. n. 65/2017 

Servizi educativi per l’infanzia: 

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini 

tra tre e trentasei mesi di età; 

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, 

della  

legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine 

e bambini tra  ventiquattro e trentasei mesi di età e 

favoriscono la continuità del percorso educativo da zero 

a sei anni di età. 

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla 

cura delle bambine e dei bambini, quali: 

1) 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da 

dodici a  trentasei mesi di età affidati a uno o più 

educatori in modo  

continuativo in un ambiente organizzato con finalità 

educative, di  cura e di socializzazione, non prevedono il 

servizio di mensa e  consentono una frequenza flessibile, 

per un massimo di cinque ore  giornaliere; 

2) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine 

e  bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto 

accompagnatore,  offrono un contesto qualificato per 

esperienze di socializzazione,  apprendimento e gioco e 

momenti di comunicazione e incontro per gli  

adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non 

prevedono il servizio di mensa e consentono una 

frequenza flessibile; 

3) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque 

denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini 

da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla 

loro educazione e  

cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di 

bambini affidati a uno o più educatori in modo 

continuativo. 



Rientra nella classificazione anche la Scuola dell’Infanzia 

(comma 5). 

Servizi socio-sanitari e 

socioassistenziali in Centri Diurni 

per anziani e per persone con 

disabilità. 

Servizi socio-sanitari (compresi servizi infermieristici). 

Servizi socio-assistenziali (comprese attività di 

animazione). 

 

 

Servizi alla persona non riconducibili alla commutazione 

Servizi di ristorazione/mensa asili 

nido e scuole dell’infanzia 

Sospensione ex art. 107 Codice. 

Servizi di ristorazione scolastica 

altre scuole 

Sospensione ex art. 107 Codice (verificare se prodotti 

pasti per personale ATA e insegnanti in primo periodo 

chiusura scuole) 

Servizi di trasporto anziani per e 

da Centri Diurni 

Sospensione ex art. 107 Codice 

Servizi di trasporto persone con 

disabilità (sia riferiti a frequenza 

scolastica sia riferiti a trasporti per 

e da Centri Diurni)  

Sospensione ex art. 107 Codice 

 

Servizi complementari ai servizi alla persona non riconducibili alla commutazione 

Servizi di pulizie presso asili nido e 

scuole dell’infanzia 

Sospensione ex art. 107 Codice (verificare se realizzati 

servizi in primo periodo chiusura nidi-scuole) 

Servizi di pulizie in altre scuole Sospensione ex art. 107 Codice (verificare se realizzati 

servizi in primo periodo chiusura scuole) 

Servizi di pulizie in Centri Diurni Sospensione ex art. 107 Codice 

 

Servizi alla persona con previsioni specifiche 

Servizi di trasporto scolastico Pagamento “vuoto per pieno” in base a comma 4-bis 

dell’art. 92 del d.l. n. 18/2020 

 


