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Prot.  0000473 /VI.9                                                                 Torre Annunziata, 25/01/2022  

    

OGGETTO: CHIARIMENTI per la richiesta della DAD Alunni fragili - segnalazioni eventuali 

patologie 

 

Con la presente si intendono fornire indicazioni aggiornate per l’anno scolastico 2021/2022, 

relativamente alla situazione degli alunni fragili. 

 

 Il Decreto legge n. 73/2021convertito con legge 23/2021 prevede che il Ministero dia disposizioni 

volte a “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”; 

  

Il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 14/08/2021 prevede inoltre che: “Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”.  

 

Si fa riferimento a quanto previsto anche nel Piano scuola a.s. 2021-2022 “Confermata pure - art. 
58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio2021 - 
l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la 
programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 
 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL., laddove sussistano le condizioni di fragilità su richiamate, a 

presentare idonea documentazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia in cui sia certificata la condizione di grave patologia e/o 

immunodepressione. 

 

Pertanto, le SS.LL genitori/esercenti responsabilità genitoriale, in caso siano a conoscenza della 

sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia 

da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla 

scuola tramite la modulistica allegata esclusivamente all’indirizzo naee189007@istruzione.it 

corredata di certificazione medica prodotta dal pediatra/medico di base/dipartimento di prevenzione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Massimo Lucia 

Firma omessa ai sensi 

 del D.L. 82/05 e ss. mm.ii. 


