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Circ. n.123         Terme Vigliatore, 02/12/2020 

 

Ai Sig.ri genitori degli alunni 

dell’I.C. Terme Vigliatore 
  

 

 

 

Oggetto: Alunni fragili – Attivazione DDI 
 

In considerazione delle numerose richieste di attivazione della DDI da parte delle famiglie, si 

informano le SSLL, che la normativa vigente regolamenta l’attivazione della didattica a distanza 

esclusivamente per gli studenti fragili.  

Pertanto, al fine di tutelare il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse con patologie gravi 

o immunodepressi, l’Ordinanza del MI n.0000134 del 9-10-2020 definisce le modalità di 

svolgimento delle attività didattiche per alunni con patologie gravi o immunodepressi, con 

particolare attenzione per questi ultimi, che sarebbero esposti a un rischio di contagio 

particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza. La condizione di fragilità deve essere 

valutata e certificata dal Pediatra di libera scelta (PLS) o dal Medico di Medicina Generale 

(MMG), in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) territoriale. La famiglia 

dell’alunno deve immediatamente informare l’Istituzione Scolastica della condizione di fragilità in 

forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. Qualora nella 

certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso 

l’istituzione scolastica, gli alunni fragili possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori 

modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale 

docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione 

scolastica. Così come specificato dalla Nota Ministeriale n. 0001871 del 14-10-2020 “Solo ove 
siano rispettati i presupposti appena descritti, ovvero sia 

trasmessa e ricevuta la specifica istanza della famiglia corredata 

dalla certificazione richiesta, l’istituzione scolastica potrà 

attivare forme di didattica integrata (DDI) ovvero ulteriori 

modalità di percorsi di istruzione integrativi.”  

Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza 

dell’alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, sentiti il PLS/MMG e il DdP e 

d’intesa con le famiglie, la scuola valuterà la possibilità di adottare ogni opportuna forma 

organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza e 

potrà adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle 

lezioni. Queste misure saranno applicate utilizzando i docenti già assegnati alla classe di 



 

 

appartenenza e garantendo, in ogni caso, la didattica in presenza per gli studenti con disabilità che 

non rientrano nella categoria degli alunni fragili.  

 

 

La richiesta di attivazione DDI dovrà pervenire, debitamente compilata e firmata, con la 

documentazione comprovante la situazione di fragilità allegata, all’indirizzo mail 

meic85700x@istruzione.it usando la modulistica allegata. 

In via eccezionale per venire incontro alle esigenze dell’utenza e per garantire il pieno diritto allo 

studio, questa Istituzione scolastica attiverà la DDI anche per gli studenti posti momentaneamente 

in quarantena da un provvedimento dell’Autorità sanitaria competente per il territorio. 

I genitori dovranno trasmettere alla scuola formale richiesta, utilizzando la predetta modulistica. 

Si chiarisce, infine, che persiste l’obbligo della presenza a scuola per tutti gli studenti di scuola 

primaria e secondaria di I grado che non rientrano nelle due fattispecie sopra indicate e che pertanto 

i genitori sono tenuti, da precisi obblighi di legge, a far frequentare le lezioni in presenza ai propri 

figli. In caso di assenza ingiustificata, la dispersione scolastica del minore sarà denunciata 

all’Autorità Giudiziaria competente. 

Per opportuna conoscenza si allega O.M. 134 del 09/10/2020 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

      


