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In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti, di seguito vi segnaliamo alcune precisazioni: 

A. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
1) Alunni con disabilità e bisogni educativi speciali  

L’Ordinanza Regionale 714 del 04 marzo 2021 all’art. 1 punto 2 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 “nel caso di nuova sospensione dell’attività didattica 
l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali gli enti gestori delle istituzioni scolastiche 
paritarie e le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di 
competenza, 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 1990 del 05 novembre 2020 che 
stabilisce che “(…) nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà 
essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA) direttamente 
impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati”. 
 

Lecco, 4 marzo 2021  

  

  

OGGETTO:  QUESITI RELATIVI ALL’APERTURA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER L’ACCOGLIENZA DI ALUNNI DISABILI E 

FIGLI DI PERSONALE SANITARIO E IMPEGNATO IN SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.



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» 
 

B. PRIME INDICAZIONI 
 

Se la  prima categoria, “alunni con disabilità e bisogni educativi speciali” e la seconda “alunni 
figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA) direttamente impegnato nel contenimento 
della pandemia  in termini di cura e assistenza ai malati” risultano di chiara definizione, la terza 
categoria del “personale impiegato in servizi pubblici essenziali” non è definita e apre a interpretazioni 
che, se estensive (come si avrebbe con il riferimento alla Legge n. 146/1990), coinvolgerebbero  un 
gran numero dei nostri bambini così da determinare, sostanzialmente, una quasi totale  riapertura 
alla frequenza delle nostre scuole. Tale situazione risulterebbe essere in netto contrasto con la finalità 
dei provvedimenti, ovvero il contenimento della pandemia sanitaria, che l’Ordinanza n. 714 traduce, 
per l’ambito scolastico, nella sospensione delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle 
scuole di ogni ordine e grado.   

Pertanto, considerando le informazioni in nostro possesso e le risposte istituzionali ricevute, 
suggeriamo alle scuole di valutare, per il momento, la possibilità di organizzare le attività didattico-
educative in presenza solo per i bambini in situazione di disabilità e figli del personale sanitario 
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati (si 
ritiene applicabile la deroga alla DAD se entrambi i genitori sono sanitari).  

I genitori di figli con disabilità o con BES o svolgenti attività sanitaria dovranno far pervenire 
richiesta scritta alla scuola attestante il comprovato motivo di necessità connesso a una delle due 
condizioni.  

L’accoglienza di questi alunni è indicata dall’ordinanza n. 714 come una “possibilità” e non 
come obbligo, anche se è raccomandabile, ove possibile e opportuno, garantire la più ampia 
disponibilità. Le scuole dovranno comunque svolgere le opportune valutazioni, che dovranno tener 
conto:  

• dei bisogni di carattere educativo, gestionale e organizzativo delle famiglie, nell’ottica di una 
corresponsabilità condivisa;  

• dei vincoli e risorse della scuola per valutare sia l’aspetto pedagogico sia il tempo di frequenza 
giornaliera: presenza della mensa, personale, disponibilità del personale educativo in forza 
nella scuola, ma dipendente di altri enti (es. assistenti educatori); 

• della necessità di una riprogettazione del tempo scuola, degli spazi e dell’organizzazione dei 
gruppi, anche in considerazione del fatto che una revisione delle bolle e quindi dei contatti, 
necessiterà anche di un’ulteriore valutazione - di concerto con gli uffici competenti dell’ATS- 
al momento della ripresa dell’attività in presenza per gli altri bambini.  

Sempre secondo il Piano scuola 2020-21 laddove, “per specifiche condizioni individuali o di contesto, 
non sia possibile garantire la frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento di figure 
di supporto messe a disposizione dagli Enti Locali (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti 
alla Comunicazione, per gli alunni con disabilità sensoriale)” contribuirà al mantenimento della 
continuità educativa e del percorso inclusivo. La risposta alle specifiche esigenze educative e di 
inclusione dei disabili nel periodo della sospensione dell’attività didattica coinvolge dunque anche i 
servizi sociali territoriali, ove la scuola non è in grado di garantirla o specifiche condizioni individuali 
o di contesto suggeriscono l’accompagnamento dell’alunno disabile da parte di un operatore 
educativo. 



 

C. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si evidenzia che le indicazioni che la Federazione delle Scuole Materne Lombardia sopra 
propone si rifanno alle disposizioni regionali le cui ordinanze costituiscono punto essenziale di 
riferimento.  

Alle scuole è chiesto di rispondere, secondo le condizioni di accessibilità, di gestione, di 
organizzazione e di valutazione pedagogica, alle domande pervenute.  

Non è comprensibilmente possibile definire né criteri di priorità né graduatorie in quanto non 
è possibile generalizzare le singole condizioni.   

Si ritiene che le scuole potranno valutare eventuali inserimenti di bambini appartenenti a 
famiglie di lavoratori di servizi pubblici essenziali, solo dopo che L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 
o l’Assessorato Regionale avrà esplicitato, con apposita comunicazione, quali sono le categorie di 
lavoro ammissibili.  

In questo senso, vi comunicheremo tempestivamente auspicati interventi di chiarimento 
provenienti dagli Enti preposti. 

 

Infine comunico che entro lunedì invieremo una nota predisposta dalla Commissione 
Pedagogica regionale. 
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