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AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 
Al DSGA 

Atti – sito web  
 

OGGETTO: Alunni “fragili” – Emergenza Covid19 – precisazioni 
 
In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 5222 del 24/08/2020 avente ad 
oggetto Alunni “fragili” – Emergenza Covid19, si precisa quanto segue. 
Il Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia prevede la necessità di prestare “Particolare attenzione … agli 
studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, 
adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e 
garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici” (punto 1.2). In questo caso ci si 
riferisce dunque a studenti che, disabili o meno, siano “fragili”, ovvero a rischio in caso di contagio per 
preesistenti condizioni di salute.  
L’eterogeneità delle possibili situazioni di “fragilità” presenti nelle scuole rende prioritaria una rinnovata 
alleanza fra gli esercenti la potestà genitoriale e le Istituzioni (scuola e sanità) chiamate ad affrontare e gestire 
le specifiche situazioni.  
Nel caso di studenti in situazioni di “fragilità” che non permettano la frequenza del gruppo classe, saranno il 
pediatra di libera scelta – PLS – o il medico di medicina generale – MMG - o il pediatra ospedaliero o medici 
specialisti a definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia:  

1. l’impossibilità totale a frequentare le attività didattiche in presenza;  
2. la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare 
sulla base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).  

L’eventuale danno alla salute andrà valutato sia con riferimento al rischio di contagio sia in relazione ai 
possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita scolastica (es. stati 
depressivi, isolamento sociale, Hikikomori, ecc.). Per queste ragioni le famiglie e il curante dovranno 
bilanciare attentamente entrambi i rischi.  
Sarà competenza delle Istituzioni scolastiche, d’intesa con le famiglie, declinare le indicazioni cliniche in 
termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio, sulla base del Piano per la Didattica Digitale 
Integrata di Istituto. 
Potrà presentarsi, dunque, il caso di fragilità per condizioni di salute, debitamente attestate come sopra, che 
richiedano la “fruizione di proposta didattica al proprio domicilio” oppure di attivazione di “percorsi di 
istruzione domiciliare” (come indicato dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata diffuse con Decreto 
Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020).  
Pertanto, si invitano nuovamente i genitori interessati a comunicare e documentare per iscritto al Dirigente 
Scolastico la condizione di fragilità dei propri figli, come indicato sopra: 
- contattando telefonicamente la segreteria per prendere appuntamento per la consegna della 
documentazione,  
oppure  
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- inviando la documentazione via mail all’indirizzo dsrosselladeluca@liceorescigno.edu.it, indicando 
nell’oggetto “Alunno Fragile - COGNOME………. NOME………. classe……. sezione………”. 
Cordiali saluti 
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


