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Ai genitori di figli con disabilià
Scuole:
Spaccini

Padoa
Sauro
Dante

Oggetto: Prontuario per le famiglie di alunni con disabilità.

Di seguito si comunicano ai genitori dei bambini e ragazzi con disabilità icrittti presso il
nostro Istituto, suggerimenti aggiuntivi riguardo al periodo del COVID-19.

Suggerimenti aggiuntivi
Problemi di salute in relazione al contagio

- Accertarsi con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di suo
figlio (ad esempio per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci,
per problemi comportamentali....) presenta particolari complessità rispetto al
rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se
necessario, chieda un accomodamento ragionevole.

- Se suo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a
scuola, faccia predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere
comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve
intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi.

- Se suo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di
salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio
di contagio o patologie per cui la sua presenza a scuola potrebbe incidere sul
suo benessere (ad esempio diabete, epilessia, asma, immunodeficienza,
postumi per trattamenti oncologici pregressi) si faccia rilasciare dai curanti
apposita certificazione, la presenti a scuola chiedendo che si predispongano
percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare in
caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per l'organizzazione.

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile)
- Fornisca sempre a suo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e gli  insegni

a buttarli dopo ogni uso; fornisca anche fazzolettini disinfettanti e insegnandogli
ad usarli.

- Insegni a suo figlio a non bere mai dai rubinetti; fornisca bottigliette d'acqua
personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre.
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- Insegni a suo figlio a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima
disinfettate, quando è in luogo pubblico.

Uso dei dispositivi di protezione individuali
- "Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme

di disabilità non compatibili con l'uso continuativo". Se compatibile, infatti, è
importante insegnare a suo figlio l'uso della mascherina, a tutela della sua
sicurezza.

Nel caso la frequenza scolastica risulti non compatibile con l’utilizzo delle
mascherine, sarà cura della famiglia fornire alla scuola un certificato medico del
curante che attesti l’incompatibilità.

- Se suo figlio non può utilizzare né mascherine, né visiera trasparente, prepararlo
al fatto che le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il
personale della scuola deve essere protetto dal contagio come ogni lavoratore.

Esigenze diverse
- Se nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare

provvedimenti speciali  per il contenimento del rischio di contagio, occorre che
questi vengano attestati e presentati alla scuola per concordare, secondo il
principio del legittimo accomodamento, quanto possibile organizzare.

Uso dei servizi igienici
- Si informi su come la scuola ha organizzato l'uso dei servizi igienici dei disabili.

Ricordi a suo figlio, ripetendole con lui, le regole di igiene già imparate e messe
in atto durante la gestione dell’emergenza sanitaria per il contenimento del
rischio di contagio.

Comprensione della cartellonistica COVID-19
- Accertarsi che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio sia

comprensibile per suo figlio in caso contrario individui con la scuola possibili
strumenti alternativi, quali ad esempio la Comunicazione Aumentativa e
Alternativa.

Analogamente, presti attenzione alle segnalazioni a pavimento (ad esempio per
assicurare il distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...)
per verificare se comprensibile ed eventualmente richiederne integrazioni.

verranno comunque effettuate delle esercitazioni per seguire le Buone pratiche per il
Benessere: lezioni e applicazioni utili per seguire le norme e comprendere la
cartellonistica COVID-19, declinate in base alle specificità degli alunni dei diversi
ordini di scuola, nell'ambito del progetto “A scuola sto bene anche al tempo del
covid”.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia

/at
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