
Da: Per conto di Ripartenza Scuole 
Inviato: lunedì 24 gennaio 2022 10:08 
A: … 
Oggetto: R: scuola in presenza alunni con disabilità/bes anche se in quarantena 
  
Buongiorno,  
in merito alla sua richiesta si invia in allegato la nota ministeriale del 21/01/2022 dove si legge 
"della possibilità, per gli alunni con disabilità delle classi in didattica a distanza o in didattica digitale 
integrata, di seguire le lezioni in presenza". 
Si precisa che, se gli alunni sopraindicati sono stati identificati come contatti stretti devono attenersi 
alle disposizioni previste e osservare la quarantena domiciliare. 
  
Cordiali saluti 
  
Ripartenza Scuole 
E mail ripartenzascuole@ats-milano.it 
  
Da: …. 
Inviato: venerdì 21 gennaio 2022 18:21 
A: Ripartenza Scuole <ripartenzascuole@ats-milano.it> 
Oggetto: scuola in presenza alunni con disabilità/bes anche se in quarantena 
  
Buongiorno, 
in riferimento a quanto presente sul sito del governo https://www.governo.it/it/articolo/domande-
frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone vi chiediamo conferma che agli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, che non siano positivi al COVID-19 e che non presentino una 
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, è garantito, con modalità di massima sicurezza ed in assenza 
di sintomatologia specifica, in ogni caso, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per mantenere 
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, assicurando comunque il 
collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata. 
Possono quindi questi alunni, alle condizioni sopra riportate, presentarsi a scuola anche con un 
provvedimento di quarantena a loro carico? 
Cordiali saluti 
  
Il referente Covid 
…… 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), le informazioni contenute nella presente 
comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione, distribuzione e/o 
fotocopiatura del presente documento ed eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai 
destinatari è proibita; tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e 
soppressione di corrispondenza) che dal D.Lgs. 196/03. Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, 
La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo ovvero inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente immediata 
comunicazione  
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