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Stradella, 06/03/2021
Comunicazione n. 1/2021: Possibilità di frequenza in presenza per alunni con Disabilità/BES, figli di
personale sanitario o figli di personale addetto a servizi pubblici essenziali.
In riferimento all’Ordinanza Regionale n.714 del 04 marzo 2021 che ha disposto la chiusura della
Scuola Infanzia e dei Servizi di Doposcuola e a seguito di successive note di USR Lombardia e FISM
Lombardia, si specifica che hanno diritto a frequentare in presenza le seguenti categorie di alunni:
1) Alunni con disabilità e bisogni educativi speciali
L’Ordinanza Regionale 714 dichiara la possibilità per le scuole di “(…) svolgere attività in presenza
qualora sia necessario in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal
Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministero
dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”. Per continuare la didattica in presenza per l’alunno disabile
o con BES, oltre alla richiesta dei genitori, vi deve essere quindi la necessità, connessa alle condizioni
dell’alunno, di mantenere una relazione educativa e, da parte della scuola, la capacità di garantire
un’offerta realmente inclusiva. Al contempo, i genitori che si trovano nell’assoluta impossibilità di
garantire a casa un’adeguata assistenza al bambino disabile, possono presentare richiesta di
continuazione della didattica in presenza.
2) Alunni figli di personale sanitario
Il Piano Scuola 2020/21 approvato con D.M. del 26 Giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzioni”
stabilisce che “opereranno per garantire la frequenza scolastica, in condizioni di reale inclusione, degli
alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario”.
Questo aspetto viene richiamato dalla nota ministeriale n. 1990 del 05 novembre 2020 che stabilisce
che nel caso di sospensione dell’attività didattica gli enti gestori delle istituzioni scolastiche e paritarie,
nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, dovranno porre attenzione agli alunni figli di
personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA, ASA) direttamente impegnato nel contenimento della
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati.
3) Alunni figli di personale impiegato in servizi pubblici essenziali
La stessa normativa citata al punto 2) apre anche la possibilità di accogliere alunni figli di altre categorie
di lavoratori, «le cui prestazioni sono ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della
popolazione».
Ai sensi dell’art. 1 L. 146/90, sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro,
anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale,
all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

Chiediamo quindi ai genitori che ne hanno diritto e che ne abbiano effettiva necessità , di voler inoltrare
richiesta alla segreteria della Scuola entro domani 7/03/2021 h. 16,00, compilando il form al link
seguente Form di Richiesta .
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