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     Comunicazione n° 175 

 

OGGETTO: Alunni/congiunti fragili e richieste di attivazione dell’attività didattica a distanza 

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 1° Febbraio 2021, pervengono alla 

scrivente richieste di attivazione della didattica a distanza non supportata da idonea 

documentazione. In base alla normativa vigente, gli alunni fragili sono “studenti con patologie gravi 

o in condizioni di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio, particolarmente 

elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza (O.M. n°134 del 09/10/2020). La 

condizione di fragilità è valutata e certificata dal PLS/MMG (pediatra di libera scelta e medici di 

medicina generale) in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale.  

La famiglia è tenuta quindi a rappresentare all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in 

forma scritta e documentata. In tal caso, gli studenti fragili possono beneficiare di forme di didattica 

digitale a distanza. Si rappresenta, altresì, che l’Ordinanza della Giunta regionale della Campania 

n°3 del 22/01/2021, nel fissare la data della ripresa delle attività didattiche in presenza 

all’01/02/2021, ha esteso questo beneficio anche conviventi di persona fragile. 

 Quindi, in relazione al piano adottato dal nostro istituto, l’attivazione della    , potrà avvenire 

esclusivamente in caso di:  

1. fragilità di un proprio congiunto convivente nella stessa abitazione; 

2. fragilità del proprio figlio; 

 . necessità di quarantena del proprio figlio come da disposizioni del medico curante o della Equipe  

ANTICOVID della ASL di appartenenza. 

La richiesta di attivazione va invitata alla scuola tramite il Modulo allegato (format 1 o format 2), 

corredata di certificazione medica esclusivamente all’indirizzo ceps02000t@istruzione.it,  

riportante nell’oggetto della mail: nome/cognome studente_ classe.  

Le richieste saranno vagliate e autorizzate dalla scrivente. Non saranno prese in considerazioni 

richieste che non seguono le disposizioni contenute nella presente circolare  

Tanto per i dovuti adempimenti      

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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