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Circ. n. 11                                                                                                                                       
Al personale docente 

-Ai genitori- tutori- esercenti la responsabilità genitoriale 

-Agli alunni 

                                                                                                                                       -Al D.S.G.A 

- Al personale ATA 
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OGGETTO: Misure di prevenzione all’interno della scuola per studenti con disabilità 

 

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero 

controindicare, anche temporaneamente, l’utilizzo di DPI (mascherine, …), la famiglia si rivolgerà 

alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale - MMG -, pediatra 

ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che attesterà le limitazioni nell’utilizzo dei 

dispositivi di protezione. Tale limitazione potrà essere, anche, transitoria, prevedendo l’utilizzo dei 

dispositivi ogni qualvolta sia possibile. 

Con riferimento alle figure professionali in relazione con lo studente disabile, il Piano Scuola del 26 

giugno 2020 precisa: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli 

alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla 

tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via 

prioritaria la didattica in presenza...Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non 

essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per 

il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare 

unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 

Come da delibere degli organi collegiali dell’Istituto, è stato previsto l’utilizzo, da parte dei docenti 

di sostegno, della visiera e del camice perché non è possibile garantire il distanziamento.  
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