
 

 
 

Nocera Inferiore, 16/09/2021 

 

Ai Genitori/Tutori degli Alunni 
 

Al Dsga (per gli adempimenti di competenza) 
 

 Atti 
 

Albo/Sito Web  
 

CIRCOLARE N. 8 
 
OGGETTO: Segnalazioni eventuali situazioni di fragilità degli alunni. 

 

 

          Si forniscono alle SS.LL. alcune indicazioni aggiornate per l’anno scolastico 2021/2022 in 

relazione alla procedura di cui all’oggetto. 
 

          Il Piano Scuola 2021/2022, nel sottolineare “... la priorità di assicurare la completa ripresa della 

didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa 

svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di 

limitazione delle interazioni e dei contatti sociali”, conferma “ 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”. 
 

          Un altro imprescindibile riferimento è costituito dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022), che al punto 11 stabilisce: “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”. 
 

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

richiamate, a produrre alla Scrivente idonea documentazione, valutata 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. 

 
          La certificazione sanitaria deve essere corredata dalla comunicazione prodotta da entrambi i 

genitori secondo il modello in allegato alla presente. 

          La documentazione, completa di certificato medico e comunicazione dei genitori, va inoltrata 

tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica sais07200d@istruzione.it  

mailto:sais07200d@istruzione.it




 

  
          Si precisa che l’eventuale attivazione della didattica a distanza sarà disposta solo in presenza di 

documentazione medico-sanitaria attestante situazioni tali da non consentire agli alunni interessati di 

frequentare le lezioni in presenza (O.M. n. 134 del 09/10/2020) e precisamente: 

a) condizioni di grave patologia e/o immunodepressione connesse al Covid-19; 

Si allega: 
 

1. Modello comunicazione/ richiesta genitori 
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