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OGGETTO: Individuazione alunni “fragili” . Riepilogo
In riferimento all’oggetto, si ribadisce quanto già esposto nella nota prot. n. 2901 del 14/10/2020 , e che fa
riferimento all’O.M. 134/2020 di cui si riporta le seguente sintesi:
ALUNNI FRAGILI
1) L’ordinanza individua i destinatari di particolare tutela, esclusivamente gli alunni in condizione di
immunodepressione certificata con conseguente rischio di contagio particolarmente elevato. Tale condizione
è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta/Medico Medicina Generale in raccordo con il
Dipartimento di Protezione c/o ASL territoriale. La certificazione del medico dovrà fare espresso riferimento
- alla “fragilità del sistema immunodepressivo”, oppure a “patologie croniche ai sensi dell’Accordo
integrativo Regionale PLS- 2015”, oppure all’Ord. Min Istruzione 134/2020
2) La famiglia dovrà immediatamente consegnare tale certificazione in forma scritta e documentata alla
scuola unitamente al modulo qui allegato
3) Qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruire delle lezioni in presenza, gli
alunni potranno beneficiare di forme di Didattica Digitale integrata e/o esclusiva, in modalità sincrona o
asincrona, o di ulteriori percorsi di istruzione integrativi che saranno a secondo dei casi predispostida questa
I.S. :
- valutando le implicazioni emotive o socio culturali tali da potersi prevedere ANCHE la presenza a scuola;
- monitorando periodicamente l’effettiva e concreta fruizione del diritto allo studio dell’alunno/a;
- garantendo una modulazione adeguata fra diverse modalità organizzative; d’intesa con le famiglie e sentiti
i PLS e i MMG.
ALUNNI CON CONVIVENTI FRAGILI
Si riporta quanto di seguito dal sito del Ministero dell’Istruzione:
“ L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non
essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare
nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile
dell’alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e
misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all’interno
della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell’alunno, cui compete
la responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola. Resta
ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei
genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la
presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado
di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria

autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto
soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso
particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un
“isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso,
compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.”
Da quanto sopra si evince che:
1) È garantita l’attivazione della didattica integrata per alunni in isolamento , positivi al Coronavirus, o
in condizione di fragilità certificata dal medico come su espresso
2) E’ garantita l’attivazione della didattica a distanza nel caso di interi nuclei familiari sottoposti ad
inibizione da contatti esterni
3) Potrebbe essere possibile, valutando attentamente le condizioni, l’attivazione della didattica
integrata in casi di convivenza con soggetti fragili , adeguatamente certificata come su espresso.
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