
 

 

 

 

Circolare n   112                                                                                          Moiano,13/05/2021 

 

Ai genitori dell’alunno 

 

Degli alunni interessati 

Al sito web 

 

OGGETTO :Richiesta DAD alunno fragile o convivente di soggetto fragile 

Considerate le diverse richieste pervenute da parte delle famiglie di fruire della Didattica a Distanza 

a causa di “fragilità” diretta dei propri figli o per la tutela di conviventi “fragili”,corre l’obbligo di 

precisare l’orientamento di questa amministrazione,sulla scorta di fonti normative e non e su 

parametri di buon senso, nella necessaria prevenzione del rischio e nella salvaguardia della 

popolazione più debole e che è ,appunto certificata come “ fragile”.Il Ministero dell’Istruzione ha 

chiarito con successive FAQ che è sicuramente garantito il diritto dell’alunno fragile alla fruizione 

della didattica in modalità on line, ma per i gli alunni conviventi di soggetti fragili il Ministero ritiene 

sufficienti a tutela del nucleo familiare le misure di controllo e i protocolli della scuola. Si riporta 

integralmente : 

1. “È possibile richiedere l’attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare 

c’è una persona fragile diversa dall’alunno? (data di pubblicazione 18/11/2020) 

La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, 

ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari 

patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente 

impossibilitati a frequentare. L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è 

formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo 

riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti 

o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è 

generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure 

organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all’interno 

della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia 

dell’alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da 



scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità 

che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell’alunno di 

attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di 

un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado 

di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella 

propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di 

classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in 

quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica 

competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con 

inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle 

istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI. 

Tuttavia l’Ordinanza Regione Campania n. 1 del 05/01/2021 ritiene che sia necessario attivare la 

DAD per gli alunni fragili o per gli alunni conviventi di soggetti fragili per i quali sia accertata la 

immunosoppressione ovvero la fragilità del sistema immunitario.Nel documento regionale “ 

Rientro a scuola in sicurezza “Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al 

personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020.”,vengono 

indicati alunni fragili quelli affetti da patologie croniche in particolare quelle che riguardano l’apparato 

cardiocircolatorio, le malattie oncologiche e le immunodeficienze. Pertanto al fine di attivare il servizio 

occorre che il certificato medico allegato certifichi in modo esplicito che la patologia da cui è affetto 

l’alunno o il congiunto producano effetti immunosoppressivi o ricadano nelle patologie croniche indicate. Il 

medico deve anche certificare che l’intero nucleo familiare è in isolamento a tutela del soggetto fragile 

e fino a che data. Dunque per l’ottenimento del diritto alla fruizione della didattica in modalità on line 

nelle scuole del primo ciclo che,come indicato in diversi atti normativi nazionali e/o subordinati,sono 

esclusivamente in presenza,ove  la didattica a distanza deve costituire un percorso limitato e 

residuale,occorre munirsi della seguente documentazione : 

1. certificato medico attestante la fragilità per malattie croniche che generano condizioni di 

immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e 

terapie salvavita ( chiaramente esplicitato nel certificato ). Inoltre nel certificato deve 

essere indicato che ,a tutela del soggetto fragile, il nucleo familiare convivente deve 

rispettare l’isolamento fino ad un certo tempo che il Medico o il Pediatra riterranno 

opportuno. 

Non si accetteranno certificati per patologie che non siano quelle 

indicate,indicanti patologie generiche o in “latinorum” di Manzoniana memoria 

o attestanti semplicemente paziente “ fragile” ,senza l’indicazione della 

prescrizione di isolamento del nucleo familiare. 

2. Autocertificazione di convivenza con il soggetto fragile o stato di famiglia 

La tutela del soggetto fragile può essere richiesta solo se si è con esso 

conviventi stabilmente,non ha senso chiederla per parenti o affini che si trovano 

in altro domicilio. 



3. Inoltre si vuole ricordare che la prevenzione del rischio è un atto che implica la 

corresponsabilità e pertanto le misure di prevenzione non possono essere richieste in 

modo esclusivo alla scuola. La campagna vaccinale nazionale e regionale già da tempo 

ha aperto le prenotazioni ai soggetti “ fragili “ e ai loro conviventi o caregiver. 

           Pertanto si richiede che venga comunicata l’avvenuta vaccinazione o la     

prenotazione del proprio congiunto e dei conviventi.  

Su tutte le autocertificazioni ci si riserva di effettuare controlli anche a campione 

 

Si allegano le autocertificazioni da produrre. Ove non sia possibile in tempi brevi il controllo si prega di 

allegare la documentazione comprovante 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Perrotta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs.39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC F. De Sanctis 

MOIANO 

 

 

AUTODICHIARAZIONE   

resa ai sensi del DPR 445/2000 

 

I sottoscritti 

___________________________________,________________________________., 

 

genitori dell’alunno _______________________________________, frequentante la 

classe ___________ del Plesso scolastico di _________________, 

consapevoli delle conseguenze penali e civili derivanti da dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARANO 

ai sensi del DPR 445/2000 

Che il nucleo familiare di soggetti conviventi è così composto : 

Nome e 

cognome 

Luogo e data di nascita Padre/madre/figlio/a 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Dichiarano altresì che i genitori prestano attività lavorativa presso : 



Padre ( indicare azienda/ pubblica amministazione o altro con indirizzo completo della sede di lavoro ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Madre ( indicare azienda/ pubblica amministazione o altro con indirizzo completo della sede di lavoro ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 E che attualmente ,ai fini della tutela del soggetto fragile, sono in isolamento e non si recano al 

lavoro . 

Si allegano documenti di riconoscimento di entrambi i genitori 

 

FIRMA padre                                                                                                FIRMA madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC F. De Sanctis 

MOIANO 

 

 

AUTODICHIARAZIONE   

resa ai sensi del DPR 445/2000 

 

I sottoscritti 

___________________________________,________________________________., 

 

genitori dell’alunno _______________________________________, frequentante la 

classe ___________ del Plesso scolastico di _________________, 

consapevoli delle conseguenze penali e civili derivanti da dichiarazioni false e mendaci 

DICHIARANO 

ai sensi del DPR 445/2000 

□  di aver effettuato  la prenotazione per la vaccinazione prioritaria per il proprio congiunto 

certificato come fragile (se rientrante nelle fasce d’età per le quali è prevista la 

vaccinazione ) 

□  di aver effettuato come conviventi, caregiver, genitori, tutori o affidatari la prenotazione 

o la vaccinazione anti Covid 19 ,così come possibile a seguito dell’’Ordinanza n. 6/2021 del 9 

aprile, già anticipata dal piano Regionale a partire dal 17/03/2021 

si allegano fogli di prenotazione 

FIRMA padre                                                                                                FIRMA madre 

 

 


