
24/3/2020 Newsletter di a.l.f.a. Onlus del 20/03/20

https://us18.campaign-archive.com/?e=7945bde2b4&u=760388565b89f19e2dcf944dd&id=5a156a21c5 1/5

NEWS di Alfa
A.L.F.A. Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi

Newsletter del 20/03/20

Questi articoli li trovate anche sul nuovo sito: www.alfaudio.it

Stop ai compiti senza relazione: la nota del Miur sulla
didattica a distanza

Autore Alfaudio data 20/03/20

MIUR Nota prot. 388 del 17 marzo 2020«Il solo invio di materiali o la mera
assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa
ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di
chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati,
perché privi di elementi che possano sollecitare […]

L'articolo Stop ai compiti senza relazione: la nota del Miur sulla didattica a
distanza proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

WINDTRE – Agevolazioni per non udenti e non vedenti
Delibera AGCOM 46/17/CONS

Autore Alfaudio data 20/03/20

In ottemperanza alla Delibera AGCOM 46/17/CONS. “Misure specifiche e
disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservata particolari
categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione
fissa e mobile”, WINDTRE riserva ai suoi clienti offerte dedicate ad un prezzo
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agevolato…  LINK  https://www.windtre.it/agevolazioni-per-non-udenti-e-non-
vedenti/non-udenti/

L'articolo WINDTRE – Agevolazioni per non udenti e non vedenti Delibera
AGCOM 46/17/CONS proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Il decreto “Cura Italia” arriva nella notte. Tra i 127 articoli,
ce n’è un po’ per tutti. Tecnologia per controllare i
cittadini 

Autore Alfaudio data 20/03/20

Dopo quattro giorni e varie riscritture, la Ragioneria approva poco prima di
mezzanotte. Ampi poteri al commissario Arcuri. Nuova stretta sui controlli.
Borrelli: “Prima la sicurezza della privacy”. Al via la sperimentazione con il 
farmaco antireumatoide  su 330 pazienti. Oms: “Inutili gli screening di massa”…

L'articolo Il decreto “Cura Italia” arriva nella notte. Tra i 127 articoli, ce n’è un
po’ per tutti. Tecnologia per controllare i cittadini  proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Un supporto psicologico gratuito per persone sorde

Autore Alfaudio data 20/03/20

«In questi giorni di emergenza le persone sorde non sempre e non su tutti i
canali hanno pieno accesso alle informazioni. Questo, unito alle misure previste
dai recenti Decreti del Presidente del Consiglio, può essere fonte di ansia,
paura, difficoltà di relazionarsi con il mondo esterno. Per sostenere le persone
sorde, abbiamo dunque deciso di […]

L'articolo Un supporto psicologico gratuito per persone sorde proviene da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Consegna gratuita dei farmaci a domicilio – Numero
verde 800 189 521

Autore Alfaudio data 20/03/20

  l servizio consiste nella consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi non
urgenti riservato esclusivamente  alle persone che sono impossibilitate a
recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie, e non possono delegare altri
soggetti. Per accedere al servizio chiama il numero verde 800 189 521, attivo
nei giorni feriali dal lunedì al […]

L'articolo Consegna gratuita dei farmaci a domicilio – Numero verde 800 189
521 proviene da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

Decreto #Iorestoacasa: le faq sulle misure per le persone
con disabilità

Autore Alfaudio data 20/03/20

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha messo online
le risposte alle domande più frequenti sulle misure contenute nel dpcm del 9
marzo che riguardano i soggetti con disabilità e chi li assiste. La pagina web
verrà di volta in volta aggiornata in base ai nuovi provvedimenti emanati…
LINK 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCorona
virus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4194

L'articolo Decreto #Iorestoacasa: le faq sulle misure per le persone con
disabilità proviene da Alfa.
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Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

LE PERSONE SORDE O CON IPOACUSIA, A CHI
DEVONO RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI SUL
NUOVO CORONAVIRUS?

Autore Alfaudio data 20/03/20

“Le persone sorde o con ipoacusia per avere informazioni possono utilizzare
l’indirizzo email a loro dedicato:  1500coronavirus@sanita.it  . Non sempre le
risposte via mail sono tempestive e per le persone sorde o con ipoacusia il
sostegno potrebbe rivelarsi insufficiente. LINK   
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/14/coronavirus-lanalisi-del-vademecum-
del-governo-per-i-disabili-dallattivita-allaria-aperta-allassistenza-domiciliare-le-
linee-guida/5736154/

L'articolo LE PERSONE SORDE O CON IPOACUSIA, A CHI DEVONO
RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI SUL NUOVO CORONAVIRUS? proviene
da Alfa.

Leggi tutto l'articolo »

Condividi
  

 
Articoli recenti:
Coronavirus, LEDHA e FAND a Regione: verificare l’opportunità di tenere aperti
i CDD
Coronavirus, per gli studenti disabili niente Aec a domicilio: i sindacati
ottengono lo stop
Cochlear:  elenco Partner Certificati e Centri Assistenza
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I dati della Giornata mondiale dell’udito “Giovani a rischio per cattive abitudini”
Ogni giorno è un bel giorno, per chi sente grazie all’impianto cocleare 
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