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Circ. n. 22 /Comprensivo 

San Donato Milanese, 22 settembre  

 

Ai Signori Genitori  

  Ai Signori Docenti  

Alla DSGA 

Al sito web 

      dell’ICS “M. Hack” 

 

OGGETTO: diritto allo studio degli alunni con fragilità 

Con riferimento alla delicata materia di cui all’oggetto  

SI PRECISA E SI DISPONE 

quanto di seguito: 

è di prossima emanazione un’ordinanza ministeriale che regolamenterà, per l’anno scolastico 

2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni con fragilità definendo le modalità di 

svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con 

particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente 

rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in 

presenza.   
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La bozza dell’ordinanza sopra indicata offre già utili indicazioni per il trattamento della materia in 

parola. Alla luce della stessa, SI PRECISA quanto di seguito:                                                                                                                                              

LA FAMIGLIA 

a) La condizione di fragilità di un alunno deve essere valutata e certificata dal Pediatra di libera 

scelta o dal Medico di Medicina Generale in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 

territoriale; 

b) La famiglia dovrà rappresentare all’istituzione scolastica la condizione di fragilità dell’alunno in 

forma scritta (richiesta formale) e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie; 

LA SCUOLA 

Qualora sia comprovata l’impossibilità dell’alunno di fruire di lezioni in presenza presso 

l’istituzione scolastica, provvederà, nei tempi tecnici necessari a: 

 a) prevedere nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata (di prossima approvazione da 

parte dei competenti Organi collegiali) il diritto per gli alunni fragili a beneficiare della stessa, in 

modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le specifiche esigenze dell’alunno concertate tra il 

referente scolastico per COVID-19 e il DdP, in accordo con i PLS e MMG; 

 b) prevedere attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, percorsi di istruzione 

domiciliare; 

c) adottare, laddove necessario, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie ogni 

opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività 

didattiche in presenza.  

d) garantire, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell’alunno, una modulazione 

adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di Didattica Digitale Integrata; 

 g) favorire il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di 

corresponsabilità;  

h) definire criteri per la valutazione periodica e finale degli alunni fragili sulla base delle specifiche 

modulazioni dell’attività didattica.  

TANTO PREMESSO 

Al fine di consentire all’Istituzione Scolastica di organizzare gli interventi da porre in essere 

SI RIVOLGE CORTESE INVITO AI GENITORI INTERESSATI 

a) di evitare di fare segnalazioni informali, e di presentare, per come sopra indicato, formale 

istanza documentata; 

b) di seguire le indicazioni contenute nella certificazione medica evitando, se così nella stessa 

disposto, di accompagnare a scuola i propri figli; 



c) di dare all’Istituzione scolastica i tempi tecnici necessari alla definizione degli interventi didattici 

coerenti con quanto segnalato nella certificazione medica sopra richiamata.  

SI RIVOLGE, ALTRESI’, CORTESE INVITO AI DOCENTI INTERESSATI 

a) di mantenere con gli alunni coinvolti, in attesa della definizione della specifica progettazione ad 

essi destinata, ogni possibile contatto di natura formale ed informale, anche utilizzando tutte le 

opportunità offerte dalle nuove tecnologie.  

Si allega modulo di comunicazione patologia. 

 

Si confida nella più ampia collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            Prof.ssa Domenica Minniti 

Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                             del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 


