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Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e non docente 

Al sito web sezione Circolari 

 

Oggetto: Alunni fragili 

 

In coerenza con il Piano scuola adottato con decreto Ministero istruzione n. 257 del 6 agosto 2021 e con il Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 

si rappresenta la necessità che i genitori di alunni in condizioni di “fragilità”, esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da Covid-19, rappresentino tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata con la massima 

tempestività a MEIC86500V@istruzione.it e, per conoscenza, alla mail angela.defranco@icsanfrancescodipaola-me.ed.it    

 

La richiesta, formulata dall’esercente la potestà genitoriale (madre, padre, tutore) attraverso la mail depositata all’atto 

dell’iscrizione, dovrà contenere il seguente oggetto: “nome e cognome alunno/a, classe e settore: istanza DDI per alunno 

fragile” ed essere corredata dai seguenti allegati: istanza su modello all.1 e certificato del MMG o PLS in cui si evinca 

l’impossibilità per lo studente di frequentare in presenza a causa della condizione di fragilità di cui alle normative correnti.   

 

Le specifiche situazioni di tali alunni saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione Territoriale e con il 

medico di famiglia/pediatra dell’alunno, al fine di valutare le idonee soluzioni didattiche e organizzative.  

 

Si fa presente che non saranno autorizzate fruizioni a distanza della didattica al di fuori di quanto previsto dal Piano scuola se 

non a seguito della presentazione di idonea documentazione medico sanitaria con le modalità indicate in premessa.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 
Riferimenti normativi: 

 

Piano scuola estate: .... pag. 13/14 "Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 

2021 - l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti 

autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 

distanza”. 

 

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali” convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. Art. 58 lettera d): “…a tenere conto delle necessità degli 

studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di 

assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 

eventualmente della didattica a distanza.   
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