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SEGRETERIE TERRITORIALI PESCARA 
 

 

Ai Dirigenti  Istituti Scolastici  

Provincia di Pescara 

Oggetto: attività in presenza alunni con disabilità e  con bisogni educativi speciali  

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, 

 tenuto conto dell’ ordinanza n. 11 del 27/02/2021  a firma del Presidente della Giunta regionale che ha 

previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza dalla scuola primaria a quella secondaria di 

secondo grado, 

 tenuto conto che alcuni sindaci con propria ordinanza hanno esteso la sospensione delle attività in presenza  

anche alla scuola dell’ infanzia,   

 tenuto conto che le medesime ordinanze ribadiscono la possibilità,  riconosciuta alle istituzioni 

scolastiche di svolgere attività in presenza qualora sia necessario per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione  degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali,  

 tenuto conto, altresì, che la suddetta possibilità comporta la presenza a scuola del docente di 

sostegno e dei docenti della classe, ove previsto, e il contatto diretto degli stessi con gli alunni con 

disabilità spesso esonerati, per patologie, dall’ indossare la mascherina  e  talvolta impossibilitati a 

mantenere il distanziamento, 

 fatto riferimento a quanto previsto dai protocolli nazionali sulla sicurezza per la riapertura delle 

scuole 

 

CHIEDONO 

che venga tutelata al meglio la salute degli operatori scolastici che sono presenti a scuola per offrire un 

servizio alle famiglie e garantire il diritto all’ inclusione per gli alunni con disabilità o svantaggiati.  

A tal fine  si sollecitano i Dirigenti in indirizzo, in quanto datori di lavoro, anche di concerto con l’ 

ente locale di riferimento,  a fornire al personale  in servizio in presenza, i migliori dispositivi 

individuali di sicurezza certificati per la tutela della salute. Nello specifico le mascherine 

FFP3/FFP2, in sostituzione di quelle attualmente fornite,  oltre a  guanti, visiere o occhiali, ove 

ritenuti necessari dai protocolli interni sulla sicurezza. 

Certi di un accoglimento della presente richiesta, a tutela dei lavoratori in presenza, si porgono distinti 

saluti.  

Pescara, 1 marzo 2021 
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