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San Vito dei Normanni, lì 17/01/2022 
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale  
 

p.c.  
Ai docenti  

Al DSGA  
Al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
SITO WEB ATTI 

 
Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 132 

 
Oggetto: alunni in condizione di fragilità – Precisazioni. 

 
Così come già indicato nella documentazione informativa condivisa con le famiglie 

all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, si precisa che le specifiche situazioni degli studenti 
in condizioni di fragilità dovranno essere valutate dalla famiglia in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale e il medico di famiglia o il pediatra, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata.  
 
Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 104/1992, ma anche 
ad altre situazioni di non immediata evidenza, come ad es. quella di allievi allergici alle 
sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la 
disinfezione degli ambienti.  
 
Pertanto, così come anche riportato nelle “Indicazioni strategiche ad interim per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 
01/09/2021, per quanto concerne la didattica per gli studenti con patologie gravi o 
immunodepressi, la cui condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il 
DdP territoriale, in caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, è 
prevista la possibilità della DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione 
integrativi. In ogni caso è previsto che sia garantita per quanto più tempo possibile la 
didattica in presenza. 
 
Procedura di attivazione della DDi: La famiglia, in caso di comprovata impossibilità di 
fruizione di lezioni in presenza, rappresenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità 
in forma scritta e documentata dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di 
assistenza primaria, chiedendo l’attivazione della DDI.  
  

    Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa maria CONSERVA 
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Al Dirigente Scolastico 

del Secondo Istituto Comprensivo 
San Vito dei Normanni (BR) 

 
Indirizzo di posta elettronica: bric82200p@istruzione.it 

 
 
 
 
Oggetto: tutela alunni con fragilità  
 
 
I sottoscritti _______________________________ e _______________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

iscritto/a alla classe _____________ per l’a.s. 2020/2021 del Secondo Istituto Comprensivo 

San Vito dei Normanni, plesso _____________________________________ 

CHIEDONO, 

a tutela della salute del/della proprio/a figlio/a, come da certificazione medica allegata 

rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, comprovante lo stato di fragilità, l’attivazione 

delle seguenti misure:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione. 

Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: 

 

Tel. ___________________________________;  ___________________________________; 

Email__________________________________;  ___________________________________;  

 

Data _______________  

  Firme  
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