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CIRCOLARE 97

Ai genitori degli alunni dell’IC Nitti
-LORO SEDI -

OGGETTO: riferimenti normativa per alunni Fragili
Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Con la presente, la Dirigente Scolastica, comunica che stanno pervenendo richieste da parte delle
famiglie, di attivare la Didattica a Distanza.
Pertanto si riportano di seguito gli elementi salienti della stessa Ordinanza, per orientare i genitori
che intendano farne richiesta.
Sono pervenute anche richieste di genitori che sono affetti da gravi patologie, per le quali il rischio
contagio, li esporrebbe ad un peggioramento della loro situazione clinica.
Si allega in ogni caso anche il testo integrale della Ordinanza relativa agli alunni e studenti con
patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22
Chi sono gli alunni fragili ?? Sono studenti con patologie gravi o immunodepressi
Chi valuta la condizione di grave patologia ??
Tale condizione è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o il /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.

Cosa succede dopo aver presentato la richiesta ??
Gli studenti qualora nella certificazione prodotta dalla famiglia sia comprovata l’impossibilità di
fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI.
Successivamente il coordinatore di classe comunicherà i codici di accesso e gli orari.
Pertanto solo laddove ricorrano le condizioni riportate, si potrà presentare richiesta alla Dirigente
Scolastica, corredata di documentazione medica, inviando istanza o via mail:
marzia.vitaliano@yahoo.it o attraverso raccomandata.
Si allega l’ordinanza integrale.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993

