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Premessa  

 

La ripresa della scuola, forse mai come in questo settembre 2020, si prefigura come un appuntamento 

tanto atteso e carico di aspettative. Veniamo da mesi difficili, in cui l’emergenza sanitaria da SARS-

CoV-2 ci ha costretto ad adottare delle misure eccezionali di sicurezza che hanno toccato tutti i settori 

della vita privata, sociale e lavorativa. Alla sospensione delle attività didattiche in presenza, la 

comunità scolastica ha reagito attivando la Didattica a Distanza che ha permesso, non senza difficoltà, 

di mantenere vivo il contatto tra docenti e alunni e di non interrompere il percorso di apprendimento. 

La didattica a distanza, seppur indispensabile in fase emergenziale, non può tuttavia sostituirsi 

pienamente al fare scuola in presenza, soprattutto se pensiamo ai bambini e agli alunni disabili o a 

coloro che, per varie ragioni, manifestano dei bisogni educativi speciali. Nella didattica a distanza, 

infatti, pur con tutti gli sforzi possibili, viene compromessa una componente essenziale 

dell’apprendimento, ovvero la relazione, di cui proprio gli alunni con disabilità o con bisogni speciali 

hanno più necessità.  

 

Tra pochi giorni le scuole riapriranno le loro porte e ci troveremo a convivere con regole di sicurezza 

finalizzate alla prevenzione e al contenimento del contagio. La ripresa delle attività sta richiedendo 

un delicato e complesso lavoro di ricerca di equilibri tra aspetti pedagogici e sanitari, in cui sono 

impegnate tutte le componenti della comunità scolastica. A tal proposito, la nostra scuola ha avviato 

una riflessione organizzativa e didattica sulle azioni da intraprendere, nel rispetto del quadro 

normativo di riferimento, per costruire le migliori condizioni possibili ad accogliere tutti i suoi allievi 

e, in special modo, gli alunni disabili o con bisogni speciali.  

 

Il presente documento, frutto di questa riflessione, si propone di offrire una sintesi ragionata delle 

principali prescrizioni e indicazioni ministeriali in tema di disabilità e inclusione per l’avvio del 

nuovo anno scolastico e di fornire alcuni suggerimenti ai docenti e alle famiglie.   

  



Sintesi del quadro normativo  

 

Disabilità e inclusione scolastica  

Il Piano Scuola 2020-21 riconosce come priorità irrinunciabile quella di garantire la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con 

disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per fare ciò, si invitano le scuole ad adottare 

tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, suggerendo anche di valutare 

l’opportunità di studiare forme di accomodamento ragionevole per alcune tipologie di disabilità, allo 

scopo di garantire a ciascun alunno il supporto necessario e la piena partecipazione alla vita scolastica 

e alle attività didattiche.  

 

Misure di prevenzione e sicurezza per gli alunni disabili e per il personale 

Nella scuola dell’infanzia non sono previste misure di distanziamento fisico, se non tra gli adulti. Alla 

primaria, dove è richiesto il rispetto delle indicazioni sul distanziamento, la gestione degli alunni con 

disabilità dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità e 

alle risorse professionali specificatamente dedicate.  

Non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina né per i bambini di età inferiore ai sei anni, né 

per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.  

Per il personale impegnato nelle attività educative e di assistenza di bambini con disabilità, si potrà 

prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore 

potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).  

In ogni caso, nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà tenere conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno o dal 

medico. Occorrerà definire, quindi, caso per caso, le misure più adeguate per l’alunno disabile, per i 

docenti e per i compagni appartenenti alla classe.  

 

Rischio di contagio per gli alunni “fragili” 

In alcuni casi, i bambini con disabilità potrebbero essere esposti ad un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 

condizioni di fragilità sono valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione 

alla scuola in forma scritta e documentata. 

 



Piano scolastico per la didattica digitale integrata  

Ogni istituzione scolastica è chiamata a progettare il Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 

didattica in presenza, e da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente 

le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Il Piano, nel caso di una nuova sospensione dell’attività didattica in presenza, dovrà riservare 

particolare attenzione ai bambini e agli alunni con disabilità o in possesso di diagnosi rilasciata ai 

sensi della Legge 170/2010 e agli alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali 

dal team docenti e dal consiglio di classe. 

 

 

 

Indicazioni per i docenti 

 

 Organizzare un colloquio con i genitori degli alunni disabili già frequentanti per riprendere la 

comunicazione con la famiglia e conoscere la situazione attuale del bambino, affinché siano 

delineati tutti gli aspetti del rientro a scuola in sicurezza. Analogamente, organizzare un primo 

colloquio con i genitori dei bambini neo iscritti per raccogliere alcune informazioni 

preliminari utili ad organizzare al meglio l’accoglienza degli stessi, nel quadro delle attuali 

disposizioni.  

 Valutare, insieme alla famiglia, sulla base delle informazioni raccolte, le eventuali forme di 

accomodamento ragionevole da adottare in relazione alle varie misure previste per il 

contenimento del contagio. 

 In presenza di misure di prevenzione e di sicurezza non applicabili (come il distanziamento 

fisico e/o l’uso della mascherina da parte del bambino), intervenire potenziando le soluzioni 

alternative (ad esempio praticando con maggiore frequenza l’igiene delle mani o la pulizia di 

materiali, arredi, superfici).  

 Allestire gli ambienti scolastici tenendo conto dei bisogni speciali degli alunni e scegliendo 

modalità di segnalazione degli spazi e della loro fruizione che puntino su forme inclusive di 

comunicazione (ad esempio, adottando la Comunicazione Aumentativa Alternativa per la 

cartellonistica). 



 Valutare, insieme alla famiglia, possibili adattamenti in riferimento ai tempi e alle modalità 

di accoglienza dei bambini disabili, considerando, ad esempio, la possibilità per i genitori di 

accompagnare il figlio all’interno della scuola. 

 Recuperare le routine del periodo antecedente all’emergenza sanitaria e/o stabilire nuove 

routine nel quadro delle attuali misure di prevenzione e sicurezza, scegliendo le strategie e gli 

strumenti di supporto più adeguati (ad esempio, costruendo uno schema della giornata). 

 Supportare i bambini nel prendere confidenza con il mutato contesto e promuovere, ove 

possibile, il rispetto di semplici regole di sicurezza (come l’igiene delle mani), valutando quali 

strategie e strumenti preferire (ad esempio, la visualizzazione delle regole e la scomposizione 

del compito). 

 Progettare un’accoglienza attenta ai vissuti emotivi dei bambini e volta a rigenerare le 

dinamiche affettivo-relazionali inibite dall’isolamento, proponendo attività ludico-ricreative 

inclusive, condivise da tutto il gruppo, e favorendo un clima di classe sereno e rassicurante. 

 Promuovere l’inclusione e la partecipazione di tutti gli allievi attivando una didattica attenta 

alle differenze che possa offrire molteplici forme di coinvolgimento, di azione e di 

espressione, anche mediante l’impiego di metodologie innovative.  

 Valutare con attenzione il contesto, secondo l’approccio biopsicosociale, per far emergere 

facilitatori e barriere all’apprendimento e alla partecipazione. 

 Collaborare attivamente nel rispetto del principio della corresponsabilità educativa.  

 Favorire il dialogo, il confronto, l’ascolto attivo e la relazione con le famiglie per generare 

una fattiva collaborazione. 

 

 

 

Indicazioni per le famiglie 

 

 Verificare con il neuropsichiatra e con il pediatra/medico di famiglia se la situazione del 

proprio figlio (ad esempio in relazione alle condizioni di salute, all’assunzione di farmaci, o 

per problematiche legate alla tipologia di disabilità) presenta particolari complessità in 

relazione al rischio di contagio e/o al rispetto delle attuali misure di sicurezza, tale da rendere 

necessaria l’adozione di soluzioni specifiche per lui. Valutare, quindi, con la scuola, gli 

opportuni accomodamenti ragionevoli da attivare.  



 Qualora il proprio bambino rientri nella condizione di “alunno fragile”, poiché esposto ad un 

rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid, farsi rilasciare dal 

medico apposita certificazione e presentarla a scuola. 

 Valutare con il curante se il proprio figlio rientra nella condizione di incompatibilità di 

utilizzo della mascherina. Se compatibile, infatti, è consigliabile insegnargli l’uso della 

mascherina, a tutela della sua sicurezza (scuola primaria). 

 Se il proprio bambino non può o non è tenuto ad utilizzare né la mascherina, né altri 

dispositivi di protezione individuale, abituarlo comunque al fatto che le persone intorno a lui 

li useranno. 

 Preparare il proprio figlio al fatto che la scuola potrebbe avere un aspetto diverso (ad es. 

banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in 

classe a pranzo). 

 Collaborare attivamente con gli insegnanti per contribuire allo sviluppo dell’autonomia del 

proprio figlio e alla costruzione di una proficua alleanza educativa.   

 

 

 

Fonti normative 

 

 D.M. 26 giugno 2020, n.39, Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione; 

 D.M. 3 agosto 2020, n. 80, Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia; 

 D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

 D.M. 7 agosto 2020, n.89, Linee guida sulla Didattica digitale integrata; 

 RAPPORTO ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia  

 Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid-19  

  



Estratti delle principali fonti normative in tema di disabilità e inclusione 

 

 

PIANO SCUOLA 2020-21 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione  
 

Disabilità e inclusione scolastica 
Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con 

disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, sarà 

opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del 

Documento tecnico del CTS, di seguito riportate: 

“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 l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo 

sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare 

unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.  

 

La Formazione  

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base delle erogazioni finanziarie a favore 

delle scuole polo per la formazione e di tutte le istituzioni scolastiche, in applicazione del CCNI-

Formazione del 19 novembre 2019, le attività per la formazione del personale docente ed educativo, 

per l’a.s. 2020-2021, potranno riguardare le seguenti tematiche: 

- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

- Modelli di didattica interdisciplinare 

- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento 

e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 

 

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 

nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 

nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso 

la modalità di didattica digitale integrata.  

Pertanto ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della 

sospensione delle attività in presenza nel 2020. Ogni scuola individua le modalità per riprogettare 

l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Si dovranno 

necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative per garantire a 

tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena 

partecipazione. 



LINEE GUIDA 0-6  

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia  

 

Disabilità e inclusione 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per bambini con disabilità e stante le necessità di garantire una graduale ripresa della 

socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle 

misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Pertanto, dovrà 

essere attuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori 

situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche. 

Per il personale impiegato con i bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà prevedere 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità.  

 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA  

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid-19  

 

Il Ministero, inoltre, provvederà a: […] fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli 

alunni con disabilità con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento 

ragionevole e sull’utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento 

previsto con gli allievi”. 

 

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 
[…] Per il personale impiegato con i bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà prevedere 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 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.  

 

Supporto psicologico  
[…] si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia 

dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 

concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce:  

 il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza;  

 il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 

innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con 

DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono 

previsti insegnanti specializzati di sostegno. Il supporto psicologico sarà coordinato dagli 

Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, 

anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici 

colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati 



in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun 

intervento di tipo clinico. 

 

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS 
[…] Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

 

LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 

il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.  

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 

team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe 

concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel 

rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum 

scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà 

essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 8 degli strumenti 

tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le 

decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.  

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e 

frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il 

diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli 

strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria 

interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare 

proficuamente la didattica digitale integrata. 

 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA 0-6 

Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19  

 

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

Per il personale impiegato con i bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà prevedere 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 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.  

 

Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS   

[…] Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

 

RAPPORTO ISS COVID-19 n. 58/2020 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia (21/08/20) 

 

1.Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di 

COVID-19 

1.2 Bambini e studenti con fragilità (pag.6) 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le 

associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe 

essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si 

ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS 

fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la 

maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di 

garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. 

Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in 

caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli 

studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior 

rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-

CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 
 


