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   Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole  
   della Regione Basilicata 

 
           

 

OGGETTO: Richieste didattica in presenza per alunni figli di personale sanitario – Rif. 
Nota Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1990 del 
05.11.2020 

 
 

Si fa riferimento ai quesiti posti con riguardo alla possibilità, per i genitori addetti 

all’esercizio delle professioni sanitarie ovvero ai servizi pubblici essenziali, di garantire la 

frequenza a scuola dei propri figli, alunni iscritti presso le scuole di questa Regione. 

Tanto, a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 44 del 

15.11.2020, con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 

sull’intero territorio regionale, sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza 

nelle Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

con ricorso alla didattica digitale integrata, rinviando, per gli alunni con disabilità e 

bisogni educativi speciali, alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 

Al riguardo il Capo Dipartimento  per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, con nota n. 1990 del 05.11.2020, indirizzata anche a codesti Istituti scolastici, 

ha evidenziato che: “Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà 

essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente 

impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 

impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, 

anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in 

presenza”. 

Atteso quanto sopra, si invitano le SS.LL., valutate le richieste pervenute, ad 

attivare le misure necessarie per garantire lo svolgimento delle attività didattica in 
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presenza agli alunni di cui trattasi, garantendo comunque, come chiarito nella nota sopra 

richiamata, il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 

 

 

LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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