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Ai genitori dell’Istituto I.C. Vespucci  

E p.c. ai docenti  
Ai collaboratori scolastici  

Al Sito WEB 
 
 

 

Oggetto:  Nuove disposizioni - terapie mediche di lungo termine durante l’orario 
scolastico 
 
A seguito della Nota Ministeriale del 17/09/2021 con oggetto: 
 

Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei 

PEI per l’a.s.2021/2022 
 
In merito alla possibilità di frequenza degli alunni di un orario ridotto a causa di terapie da 
somministrare durante l’orario scolastico, si riporta quanto di seguito previsto nella suddetta Nota 

Ministeriale: 
 
…”non può essere previsto un orario ridotto di frequenza a lle lezioni dovuto a terapie e/o 
prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale 

sull’obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, 
lettera a) DI 182/2020]”… 
 
Pertanto in ottemperanza a quanto prescritto, anche le uscite anticipate o gli ingressi posticipati 
(legate a terapie lunghe nel tempo), autorizzate dalla scrivente in data precedente alla presente, si 

intendono annullate. 
Per venire incontro alle necessità delle famiglie e garantire comunque il diritto alla salute che 
sicuramente prevale sul diritto a ll’istruzione, si dispone che per poter usufruire di tale permesso sarà 
necessario produrre la seguente documentazione: 

 Dichiarazione del medico curante o Asl, sulla reale necessità della terapia da somministrare. 

 Dichiarazione del centro presso cui usufruire del trattamento, che attesti l’impossibilità di 
fornire il servizio in altro orario, compatibile con il diritto allo studio.  

 Autodichiarazione del genitore che si assume la responsabilità della sottrazione di ore di 
studio per il proprio/a/a figlio/a. 

Tale disposizione è tesa a calibrare il diritto alla studio con il diritto alla salute, quest’ultimo 
prevalente nelle condizioni opportunamente certificate.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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