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PROTOCOLLO SOSTEGNO COVID-19 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire la presenza quotidiana a scuola degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità certificata. 

Per questo verranno adottate tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili e si 

instaura un dialogo con le  famiglie, alle quali si chiederà una collaborazione attiva e condivisa, in 

una dimensione inclusiva, vera e partecipata. 

Per alcune tipologie di disabilità, l’Istituto si impegnerà a studiare accomodamenti ragionevoli, 

sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni sanitarie previste. 

Per ciò che riguarda i ragazzi certificati l’inserimento all’interno della scuola si articolerà in due 

differenti modalità, in base alla programmazione didattica prevista dal PEI. 

 

ALUNNI H CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA. 

Gli alunni, per i quali è stata prevista nel Pei una programmazione semplificata, seguiranno il 

regolare svolgimento delle lezioni con la classe sempre in presenza  

 A tali alunni verrà richiesto l’utilizzo dei DPI tutte le volte che non potrà essere garantita la 

distanza di sicurezza tra l’alunno stesso e il docente di sostegno e/o educatore, che si dovrà 

interfacciare con lui per la didattica. 

Per la gestione degli spostamenti all’interno dell’Istituto e ai momenti ricreativi, si rimanda alle 

norme previste per tutti gli alunni. 

ALUNNI H CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico la gestione degli alunni con disabilità 

certificata con indice di gravità verrà pianificata in riferimento alla numerosità, alla tipologia della 

diagnosi, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la 

didattica in presenza. 

 

 Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata grave, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico, sarà previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori DPI.  

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti 

in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose e camici.  



Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

delle diverse caratteristiche legate al tipo di disabilità presenti. 

Gli alunni che non riusciranno a frequentare l’intero orario scolastico all’interno dell’aula prevista 

per la classe, avranno a disposizione spazi dedicati per svolgere attività laboratoriali con i compagni 

in piccolo gruppo, attività di didattica individualizzata, così come previsto dal Pei, condiviso con la 

famiglia e i servizi. 

Tali spazi saranno organizzati in modo da garantire il distanziamento sociale e le norme 

igieniche previste. 

Qualora ci fossero condizioni particolari e/o ostative alla frequenza per tutte le ore previste, le 

famiglie sono pregate di prendere contatti con le referenti dei due plessi per concordare orario 

alternativo e idoneo al progetto dello/della  studente/studentessa e al rischio legato al Covid- 19.  

 

Dirigente Scolastico 

Maria Rosa Pasini  

Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 


