MODALITA’ DI EROGAZIONE SERVIZI NINFEA Coop. Soc.
EMERGENZA COVID-19
Alla luce delle più recenti disposizioni di cui al D.P.C.M. del 09/03/2020 relativo all’entrata in
vigore di nuove misure restrittive per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19, per garantire l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, i
servizi offerti dal Comune di Sabaudia attraverso la Cooperativa Ninfea osserveranno le seguenti le
modalità organizzative:

1. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:
Le Assistenti sociali lavoreranno in SMART WORKING secondo le seguenti modalità:
 Tutti gli interventi non strettamente necessari saranno differiti nel tempo ma Le assistenti
sociali continueranno a monitorare e sostenere TELEFONICAMENTE le situazioni in carico al
fine di mantenere gli obiettivi e le finalità proprie del Servizio.
 Nelle attività di smart working si occuperanno della stesura di relazioni sociali, di
organizzazione dei piani di lavoro, di mantenere i contatti organizzativi con le strutture del
territorio e le reti di lavoro.
 Le Assistenti sociali garantiranno la loro piena reperibilità negli orari di servizio ai seguenti
numeri:
Assistente sociale ANNA FIORINI tel. 320 6191233
Assistente sociale GABRIELLA PERCOCO tel. 320 6191230
 Nei casi di necessità e di emergenza le Assistenti sociali saranno comunque disponibili a
prestare il loro servizio in presenza nel rispetto di tutte le prescrizioni e le misure di
prevenzione igienico-sanitarie previste per legge.
2. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI:
Il servizio è garantito a tutti gli utenti che ne manifestino la necessità. Tutti gli operatori sono
dotati dei dispositivi di protezione adeguati (guanti, camici e mascherine mono-uso) e di soluzioni
idroalcoliche.
3. ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA:
Gli Educatori del servizio di Assistenza scolastica specialistica saranno disponibili a fornire le loro
prestazioni agli utenti attraverso attività on line (videochiamate/chat di gruppo/etc.).
Per le attività di supporto alla didattica, gli operatori, in accordo con la scuola e le insegnanti di
sostegno, si registreranno sulle diverse Piattaforme informatiche utilizzate dagli Istituti scolastici

comunali (WESCHOOL, G SUITE DI GOOGLE CLOUD, GOOGLE CLASSROOM, ZOOM, ecc.) per
supportare gli utenti nell’apprendimento a distanza.
4. LUDOTECA /CENTRI DI AGGREGAZIONE/ SPAZIO GIOVANI:
Si stanno mettendo a punto iniziative ed attività on line per tutti i bambini e ragazzi di Sabaudia.
Sarà a breve disponibile un canale Youtube denominato “#Iorestoacasa e non m’annoio”
raggiungibile al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UC6riEBWw6cHSBL9_En7WF3A
5. SUPPORTO SCOLASTICO:
Il servizio di supporto scolastico sarà disponibile in modalità a distanza utilizzando le diverse
Piattaforme informatiche adottate dagli Istituti scolastici comunali (WESCHOOL, G SUITE DI
GOOGLE CLOUD, GOOGLE CLASSROOM, ZOOM, ecc.) ed altri mezzi informatici (Whatsapp,
Telegram, Email) per supportare gli utenti nell’apprendimento a distanza. Il Coordinatore del
servizio contatterà telefonicamente tutti gli utenti iscritti per proporre questa nuova modalità di
servizio a distanza.
I ragazzi interessati, non ancora iscritti al servizio, possono farne richiesta contattando i seguenti
numeri: 0773 518281 - 392 9720153 (Uffici Ninfea).
6. SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONSEGNA FARMACI E SPESA A DOMICILIO:
Tutte le persone ultrasessantacinquenni o con patologie gravi interessate al servizio di consegna
farmaci e spesa a domicilio possono farne richiesta contattando i seguenti numeri: 0773 518281 392 9720153 (Uffici Ninfea).

