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Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Ai Referenti Covid e loro sostituti 

e p.c.  

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Alunni fragili: aggiornamento monitoraggio sullo stato di salute degli alunni ed eventuale 

richiesta di Didattica Digitale Integrata.  

 
Tenuto conto dell’incremento dei contagi registrati negli ultimi giorni, facendo seguito alla circolare 
n.2 del 02.09.2020  relativa alla segnalazione di eventuali patologie che configurino una situazione 
di fragilità e alla recente Ordinanza Ministeriale n-.134  del 9 ottobre 2020 sugli alunni fragili, 
secondo la quale è prevista la possibilità di ricorrere alla Didattica Digitale Integrata ovvero a 
ulteriori percorsi di istruzione integrativa per gli alunni con comprovata impossibilità di fruizione di 
lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, si invitano i genitori degli alunni che si trovano in 
condizioni di fragilità a consultare il proprio Pediatra di Libera Scelta o  il Medico di Medicina 
Generale che valuterà se certificare o meno detta condizione. Nel caso in cui il PLS o il MMG ravvisi 
la condizione di incompatibilità con la frequenza in presenza, si invitano i genitori a trasmettere il 
certificato (che dovrà prevedere esplicitamente l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza), 
unitamente al modulo di richiesta, alla presente istituzione scolastica direttamente all’indirizzo mail 
della scrivente: dirigente@icbossibusto.edu.it 
La presente comunicazione è valida sia per le situazioni di fragilità già segnalate precedentemente 
relative ad alunni con patologie gravi o immunodepressi sia per situazioni non notificate 
precedentemente che si ritenesse di dover segnalare alla luce dell’attuale quadro epidemiologico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                

                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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