
 

 

CIRCOLARE INTERNA N° 46 

                          
Ai Genitori degli alunni   

delle Scuole dell’Infanzia – Primarie e Secondarie di primo 
grado dell’Istituto  
Al DSGA - SEDE 

Oggetto : Disposizioni  relative  agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi . 
Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09/10/2020. 

 
Si  comunica  che con  l’Ordinanza Ministeriale di cui all’oggetto, sono stabilite le condizioni 
finalizzate a garantire,  per l’anno scolastico 2020721, la tutela del diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con patologie gravi o immunodepressi,. 
 
In particolare sono definite  le modalità di svolgimento delle attività didattiche, tenuto conto della  
specifica condizione di salute degli studenti, 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.  
 
Tale condizione deve essere  valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina 
Generale,  in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione  territoriale.  
 
La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione 
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 studenti in condizione di fragilità  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.  
 
 La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai 
sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti.  
 
I genitori interessati a rappresentare eventuali condizioni di fragilità dei propri figli,  devono pertanto 
procedere nel rispetto delle indicazioni dell’Ordinanza ministeriale sopra descritte.  

Cordiali saluti 
  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                (dott.ssa Annalisa Frau) 
         firma digitale 
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