
ACCADE CHE...

PILLOLE
A settembre tutti 
a scuola in presenza
Il decreto ministeriale n. 39/2020, 
ovvero il Piano Scuola, prevede 
che a settembre si torni tutti sui 
banchi, nel rispetto delle misure 
utili a prevenire il contagio. 
Per quanto riguarda gli alunni 
disabili, la priorità sarà quella di 
garantire la presenza quotidiana 
in classe dei ragazzi con bisogni 
educativi speciali. Sarà poi 
opportuno adottare soluzioni per 
gli studenti non soggetti all’obbligo 
di mascherina o che non riescono 
a rispettare il distanziamento. 
Nel caso di nuova sospensione 
della didattica, gli operatori 
per l’autonomia e gli assistenti 
alla comunicazione dovranno 
collaborare a mantenere il rapporto 
dei ragazzi con gli insegnanti, 
compreso quello di sostegno.

Sondaggio su pandemia 
e sindrome di Down
Arriva dall’Aipd (Associazione 
italiana persone Down) l’invito 
a partecipare a uno studio 
internazionale sull’impatto 
che il contagio da covid-19 ha 
avuto, e sta ancora avendo, sulle 
persone con sindrome di Down. 
L’iniziativa è promossa, per il 
nostro Paese, da un gruppo di 
medici e studiosi che fanno 
parte dell’organizzazione 
internazionale di ricercatori 
T21RS. Il questionario, anonimo, 
è disponibile su sito Internet 
aipd.it. In parallelo al sondaggio 
rivolto alle famiglie, poi, ce n’è uno 
specifico che riguarda i medici.

SPORT
Il Santa Lucia Basket 
rinuncia al campionato

Il Santa Lucia Basket di Roma ha uf-
ficialmente comunicato alla Fede-
razione italiana pallacanestro in

carrozzina la decisione di rinunciare 
a prendere parte al prossimo campio-
nato di serie A 2020/2021. Il motivo? 
Troppe le difficoltà cui sta andando in-
contro la società capitolina da anni. Il 
club ripartirà dalla serie cadetta. «Non 
sono bastati un passato glorioso, la no-
stra tenacia e i risultati conseguiti ne-
gli ultimi quattro anni ad assicurarci 
un sostegno concreto e la sopravvi-
venza. Siamo abituati a rialzarci e lot-

teremo perché la nostra maglia torni 
più grande di prima», ha commenta-
to il presidente, nonché giocatore, Mo-
hamed Alì Sanna. Con 21 titoli italiani, 
12 Coppe Italia, 5 Supercoppe italia-
ne, tre Coppe Campioni, 3 Coppe An-
drè Vergauwen e una Coppa Challen-
ge, si interrompe una storia mitica.

MONZA
Le cassette di frutta e verdura di “Accolti e raccolti”

A rrivano le cassette di frutta e verdura coltivate nell’agriparco solida-
le “Accolti e raccolti” di Monza, gestito dalla Fondazione Alessio Ta-
vecchio onlus e che negli ultimi mesi è diventato sempre più accessi-

bile grazie agli 800 metri quadri di passerelle che ne consentono la fruibilità 
anche alle persone in carrozzina. Un progetto di agricoltura sociale e orto-
terapia, il cui obiettivo è accogliere tutti: persone fragili, con disabilità, ri-
chiedenti asilo, scuole, cittadini e associazioni per offrire didattica, oppor-
tunità di formazione e lavoro in un contesto di socializzazione e inclusione. 
Dopo aver prenotato la propria cassetta, scrivendo ad accoltieraccolti@ales-
sio.org o contattando il 345/5404563, sarà possibile passare a ritirarla il mar-
tedì dalle 10 alle 12 o il giovedì dalle 17 alle 19. Per saperne di più: alessio.org.
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