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CIRCOLARE N.187 
 
 
 
 
 

Prato, 25 gennaio 2022 
 
 

                                                                   Alle Famiglie 
 

Al personale scolastico 
 

 

Oggetto: attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi     
speciali nelle classi in dad 

Si comunica che, in base alla nota congiunta del MIUR e del Ministero della Salute del 21/01/2022, 
le istituzioni scolastiche sono tenute a prevedere specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità, 
DSA e con bisogni educativi speciali (BES), così come del resto già disposto dal vigente decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che introduce la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, 
per talune circostanze, anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento 
della diffusione del virus. 
Pertanto, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, si precisa 
che, laddove in una classe sia stata disposta l’interruzione delle attività didattiche in presenza per la 
segnalazione del 2°caso alla Primaria oppure il 3°caso alla secondaria di 1° e 2° grado, la scuola garantirà 
agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell’attività didattica in presenza. 
Affinchè, però, le attività possano essere realizzate in condizioni di massima sicurezza, dovranno essere 
rispettate le seguenti disposizioni: 
 

• consegna o invio, solo il primo giorno di interruzione, del certificato con l’esito negativo di un 

tampone 

• divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a 

coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore 

a 37,5°; 

• è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

Tenuto conto che nello stato attuale il vaccino rappresenta lo strumento di massima protezione sanitaria, si 
rinnova l’invito ad eseguire il ciclo vaccinale secondo le tempistiche previste. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
                                                                                                         Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                       Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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