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Facciamo seguito alla precedente circolare di Fism Lombardia di venerdì 05 marzo 2021 che dava indicazioni 
alle scuole rispetto all’accoglienza degli alunni in “condizioni di disabilità e BES e dei figli degli operatori sanitari 
direttamente coinvolti nel contenimento della pandemia in termini di cura e di assistenza ai malati così come 
previsto dal DM 39 del 26 giugno 2020.  
Nelle convulse giornate di venerdì, sabato e domenica sono stati posti agli organi competenti alcuni quesiti 
sia da parte della Fism Lombardia sia dall’ANCI (Associazione Nazionale dei comuni Italiani). Tali quesiti 
miravano ad acquisire informazioni più precise per sciogliere lo snodo dell’accoglienza dei bambini figli di 
lavoratori di pubblica utilità.  
Questa mattina, 8 marzo 2021 a fronte di una Nota di Gabinetto del Ministero dell’istruzione del 07 marzo 
2021, Ufficio Scolastico Regionale con propria circolare comunica che:  
“nel più recente decreto del Ministero dell’Interno del 6 marzo NON trova applicazione il DM 39/20230 
laddove viene prevista la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli…studenti 
figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per 
la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”  
Pertanto alla luce di quanto sopra, l’indicazione per le nostre scuole dell’infanzia è di ACCOGLIEFRE LE SOLE 
RICHIESTE DI FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI DISABILI E BES, previa valutazione da parte del Gestore, 
sentito il coordinatore, se esistono le condizioni pedagogiche e organizzative che permettano di strutturare 
l’accoglienza.  
È implicito che le scuole che hanno accolto per la giornata di oggi anche i figli di sanitari devono dare il tempo 
alle famiglie di organizzarsi rispetto alla sospensione della frequenza.  
Consapevoli della fatica nella ricezione delle normative e dell’accogliere le non sempre sintoniche indicazioni 
dei diversi Ministeri, invitiamo le scuole a continuare ad operare in collaborazione con le famiglie e dentro la 
rete Fism. 
Restiamo a disposizione, un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro. 
 

Con viva cordialità. Il Presidente e il Coordinamento Pedagogico Regionale 

 

                                                                                                   
 IL PRESIDENTE FISM DELLA LOMBARDIA 
 GIAMPIERO REDAELLI 

 

Lecco, 8 marzo 2021  
  
  

OGGETTO:  CHIARIMENTI MINISTERIALI PER LA VALUTAZIONE DELLA ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE 

DI CONTINUITÀ NELLA FREQUENZA SCOLASTICA.


