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Alle famiglie 
Ai docenti 
Agli studenti 
Al sito 
Al d.s.g.a  
Alla bacheca del Registro Elettronico 

 

Oggetto: Alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario proprie o di familiari conviventi (art. 1 c. 5 
Ordinanza Regione Campania n. 3 del 22/01/2021).  Chiarimenti. 

Come noto a far data dal 1 Febbraio 2021 riprenderanno le lezioni in presenza anche per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della 
Giunta regionale della Campania n. 3 del 22/01/2021. 

Con riferimento alla Circolare interna prot. n. 9572 del 6 ottobre 2020, avente ad 
oggetto “alunni fragili a.s. 2020/21 -Segnalazioni eventuali patologie” si forniscono le seguenti 
integrazioni informative :  

L’art. 1 comma 5 della su citata Ordinanza recita: “E’ fatta raccomandazione ai Dirigenti 
scolastici di ogni ordine e grado di assicurare, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a 
distanza, nella misura massima consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema 
immunitario, proprie ovvero di persone conviventi”. 

Le SS.LL., pertanto, potranno inviare alla Scuola, all’indirizzo narh0400p@istruzione.it ,la  
richiesta di attivazione della Didattica a Distanza per il proprio/a figlio/a previa presentazione di 
certificazione del medico curante attestante la condizione di fragilità dell’alunno/a o quella di un 
convivente dell’alunno stesso, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
relativa allo stato di convivenza dell’alunno/a con il soggetto “fragile”. 

Si trasmettono, in allegato: 
1)  Modulo di richiesta di attivazione della DaD con relativa certificazione medica :  
2)  Modello di dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di convivenza dell’alunno/a con il 
soggetto “fragile”. 
 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 
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