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Alla cortese attenzione delle famiglie degli alunni  
frequentanti l’ I.C. “Papa Giovanni XXIII” di PIANELLA  

e p.c. al Medico Competente  
al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

al DSGA  
agli Atti - Sito Web - Registro Elettronico  

 
 
OGGETTO: Covid 19 - Comunicazione alle famiglie per segnalazione alunni fragili - a.s. 2021/2022.  
 
L’art. 58, comma1, lett. D) del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con legge 23 luglio 2021 n.106 
ha confermato la necessità di “…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.” 
 
Al link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html, e precisamente nella sezione 
n.5 e nelle FAQ riportate di seguito è possibile approfondire l’argomento: 
 
“Chi sono gli alunni 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).”  
 
“Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o studente fragile?” 
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. 
 
“Quali strategie didattiche sono adottate per gli studenti e alunni fragili che non possono fruire delle lezioni 
in presenza?” 
Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a 
scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di 
ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’istituzione scolastica. 
 
Pertanto, visto il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid 19 a.s. 2021/2022, visto il Protocollo di gestione per 
il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 nelle scuole dell’Istituto del 31/08/2021, 
considerato l’imminente avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si invitano i genitori a comunicare, con cortese 
sollecitudine, tali situazioni all’Istituto, anche via mail all'indirizzo: peic81100p@istruzione.it, avendo cura di 
specificare nell'oggetto: ALUNNI FRAGILI COVID-19.  
Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori interessati per qualsiasi chiarimento, in presenza o per 
telefono.  
 
Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof. Tommaso d’Aloisio  

     Documento firmato digitalmente 
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