
 

 

ALLEGATO 4 

INTEGRAZIONE PROCEDURE SICUREZZA DOCENTI DI SOSTEGNO/ STUDENTI BES 

 

Considerato il DM 39 DEL 26/6/2020 e nello specifico il paragrafo Indicazioni per gli studenti con 

disabilità dichiarante (…) Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli 

alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla 

tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via 

prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, 

non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina (…); 

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere: 

- (Paragrafo 8 del Protocollo di Sicurezza 8/8/2020) l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti 

e dispositivi di protezione-caschetto- per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle 

ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

Per gli alunni BES, nello specifico DVA, si potrà prevedere: 

- gli studenti saranno accolti e prelevati, dagli ingressi individuati, dal docente di sostegno, 

dell'assistente specialistico o dal collaboratore.  

- In caso di estrema necessità di poter farli uscire dall’aula accompagnati da una figura di 

riferimento (docente di sostegno, assistente specialistico, collaboratore), annotando uscita su RE, 

evidenziando anche possibili incontri e condurli, sempre indossando la mascherina ed igienizzato le 

mani, in uno spazio ampio, precedentemente individuato come zona cuscinetto e soprattutto non 

sostare in altre classi. Negli spazi individuati potranno sostare un numero massimo di persone in 

base alle dimensioni del locale rispettando il distanziamento fisico. Se non è possibile sostare nel 

suddetto spazio, perché ad esempio già occupato, e le condizioni meteo lo consentono il docente di 

sostegno o assistente specialistico può accompagnare lo studente anche all’esterno purché 

all’interno del cortile affinché possa muoversi. Anche nello spazio esterno, si sottolinea l’importanza 

di garantire il distanziamento fisico e l’utilizzo della mascherina. 

- L’utilizzo di spazi comuni prevede le stesse misure di sicurezza. 

- In caso di difficoltà motorie, se in servizio già alla prima ora il docente di sostegno, o nei casi 

previsti l’assistente specialistico, potrà accogliere lo studente all’entrata dell’istituto munito degli 

appositi DPI e aiutarlo nel raggiungere la propria aula seguendo il percorso tracciato per il suo 

gruppo classe. Se il docente di sostegno o l’assistente non può accogliere lo studente DVA perché 

non in servizio, un collaboratore scolastico, munito degli appositi DPI, potrà supportare lo studente 

nello spostamento dall’entrata a scuola fino al raggiungimento dell’aula. 


