
 
 
La commissione GLI costituita dagli insegnanti Sforacchi Simona, Scalise Patrizia, Zanichelli Cristina            
Zanellato Mariangela, Sassi Sonia, Trazzi Lorella, Mura Maria e Rezzola Saresini Lara.  
Riunita nelle giornate 2/3/4/5 settembre 2020 dalle ore 9 alle ore 12, a seguito di approfondita                
discussione, sulla base dei documenti:  

● Decreto Ministeriale n 39 del 26/06/2020 (allegato A e Piano scuola);  
● Decreto Ministeriale n 89 del 7 agosto 2020;  
● Protocollo d’Intesa del 6 agosto; 
● le Linee guida della didattica integrata;  
● Protocollo 58/2020 del 21 agosto;  
● Materiali per la ripartenza 16 (checklist per le famiglie) di Versari  

ha prodotto il documento di seguito riportato, quale proposta per integrare il PTOF alla voce               
Inclusione. 
 

 
MISURE INCLUSIVE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 
Le famiglie di alunni fragili, esposti a rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione             
da COVID 19, sono tenute a presentare la documentazione medica di tale condizione al Dirigente               
scolastico affinché possa effettuare quanto di sua competenza in raccordo con il Dipartimento di              
prevenzione territoriale e il pediatra-medico di famiglia.  
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la scuola si impegna a gestire gli alunni con                
disabilità certificata in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse            
professionali specificatamente dedicate, garantendo la didattica in presenza.  
In coerenza con il DPCM 17 maggio non sono soggetti all’obbligo dell’utilizzo della mascherina gli               
studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di tale dispositivo, previa              
autocertificazione consegnata in segreteria dalla famiglia.  
Per l’assistenza degli alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il             
distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.             
Nello specifico, in questi casi, il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina, guanti e              
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.  
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e di protezione individuale la scuola si impegna a              
valutare le diverse disabilità presenti.  
Le proposte metodologiche e didattiche terranno conto dei principi di personalizzazione e di             
flessibilità dei tempi e degli spazi, privilegiando il lavoro in classe, ma anche utilizzando spazi               
alternativi come quelli all’aperto.  
Il Piano scuola allegato al DM 39-2020, prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti               
locali e le scuole, ciascuno con il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza                
scolastica in presenza degli alunni con disabilità, con il coinvolgimento delle figure di supporto              
(operatori educativi per l’autonomia e per la comunicazione e gli assistenti alla comunicazione per              
gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo                
Individualizzato, unitamente all’impegno dell’amministrazione centrale e della scuola di garantire          
la frequenza in presenza. In caso di lockdown, quarantena, isolamento fiduciario degli alunni con              
disabilità, verrà attivata la didattica digitale integrata, per garantire il diritto all’istruzione e             
concorrere a mitigare lo stato di isolamento sociale. Le tempistiche e le modalità per l’erogazione               
di tale didattica verranno definite nei singoli team docenti e nei consigli di classe in accordo con la                  
famiglia, con eventuale rimodulazione del Piano Educativo Individualizzato. 



Anche nel caso degli alunni in possesso di Diagnosi rilasciati ai sensi della Legge 170/2010 e di                 
alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docente e dal              
Consiglio di classe, potrebbe rendersi necessario aggiornare i rispettivi Piani Didattici           
Personalizzati in accordo con la famiglia. 
 


