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Circ.70    Ariccia, 14/ 10/2020 

 

AI GENITORI/TUTORI 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

 

OGGETTO: Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi (cd Alunni fragili) (OM 134 del 9/10/2020). Indicazioni operative. 

 

 
L’ordinanza ministeriale n. 134 del 9/102020 1. “disciplina le modalità di didattica indirizzate 

agli studenti con patologie  gravi  o  immunodepressi. Tale condizione è valutata e 

certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello 

studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta 

condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-

sanitarie pubbliche.  

2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata 

l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono 

beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi 

predisposti dall’istituzione scolastica.”  

h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie  gravi  o  immunodepressi, nel caso in 

cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici 

personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente 

ordinanza;  

 

Indicazioni operative 

Pertanto, la didattica in presenza (DIP)  è da privilegiare, solo in caso di 

comprovata impossibilità di fruire della DIP, certificata dalle competenti strutture 

socio-sanitarie pubbliche, per talune patologie gravi, sarà possibile richiedere di 

attivazione della DDI come da ns Regolamento DDI e Patto di Corresponsabilità 

(modulo di richiesta in circ. 10).  

Sarà predisposto un PDP o un PEI. 

 

Richieste generiche di attivazione della DDI non saranno accolte. Il GLI valuterà 

caso per caso la possibilità di attivare la DDI  ovvero di ulteriori modalità di percorsi di 

istruzione integrativi. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ48%20Regolamento%20DDI%20patto%20educativo.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ10%20segnalazione%20alunni%20fragili.pdf

