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Ai Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 

e agli alunni 

A tutti i docenti  

Al Dsga  

Al personale Ata 

 Al sito web 

 

Comunicazione n°310 

 

OGGETTO: Alunni in situazione di fragilità. Chiarimenti in merito alle richieste pervenute. 

 

Premesso che il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 prevede all’ art. 3 l’ effettuazione della didattica 
in presenza fino alla fine delle attività didattica, nel rispetto delle norme di distanziamento, 
e che, nel contempo, continuano a pervenire richieste, anche generiche, tese ad ottenere la 
didattica a distanza anche nei giorni in cui gli studenti dovrebbero frequentare in presenza, 
al fine di regolamentare la corretta erogazione del servizio scolastico e nel pieno rispetto 
della tutela della salute, si chiarisce quanto segue. 

 

Definizione di studenti fragili:  

Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione 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 Pediatra di Libera Scelta o dal Medico 
Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia 
rappresenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata 
dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. 

Pertanto, a partire da lunedì 3 maggio saranno considerati studenti fragili e quindi 
continuerà ad essere attivata la didattica a distanza nei giorni in presenza, solo per quegli 
studenti che abbiano prodotto l’attestazione di fragilità. 

Tale attestazione è diretta responsabilità del Pediatra di Libera Scelta o del Medico Medicina 
Generale e non può essere in alcun modo demandata alla scuola, tramite la presentazione di 
certificazioni attestanti genericamente delle patologie. 

L’ unica certificazione valida - si ribadisce ancora una volta - così come previsto dall’ O.M. n. 
134 del 9 ottobre 2020 è quella attestante la condizione di fragilità.  

 

Fragilità di componenti del nucleo familiare 

Per quanto riguarda le numerosissime richieste attestanti la condizione di fragilità di uno dei 
componenti del nucleo familiare, è appena il caso di precisare che tale situazione non 
giustifica la mancata presenza a scuola dell’alunno, quando è prevista l’attività didattica in  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020
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presenza, così come chiarito in una nota del Ministero dell’Istruzione reperibile nelle faq e 
pubblicata in data 18/11/2020, che di seguito si riporta. 

  
“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.” 

È evidente che, nel momento in cui è stata riattivata la didattica in presenza, la scuola non è 
in alcun modo in grado di gestire le centinaia di richieste provenienti dalle famiglie. È  
appena il caso di ricordare che molto spesso tali richieste riguardano i singoli alunni, che per 
tutelare le persone fragili conviventi, non possono partecipare alle lezioni in presenza, ma 
non investono la totalità del nucleo familiare, che continua a svolgere normalmente le 
proprie attività. 

 

Diverso è 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. 

I coordinatori delle classi comunicheranno che dal giorno 3 maggio 2021 sarà consentita 
l’attività a distanza solo agli studenti con regolare attestazione di fragilità che saranno 
comunicati ufficialmente dall’Ass.amm.va Claudia Andreozzi responsabile del procedimento. 

Si ricorda, infine, che come previsto dal Regolamento di istituto, a partire dal 3 maggio e fino 
alla conclusione delle lezioni non sono consentite entrate in ritardo e uscite anticipate, 
tranne che con documentazione medica. 

Si confida nella piena collaborazione delle famiglie per garantire una ordinata conclusione 
dell’anno scolastico. 

 

         
Tanto per i dovuti adempimenti.  
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firmato digitalmente 
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