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Alle famiglie 
Al personale docente/ATA 

Al DSGA  
Agli Atti 

Albo/Sito Web 
 

OGGETTO: DDI ALUNNI FRAGILI E/O CONVIVENTI CON UN SOGGETTO FRAGILE. 

• Premesso che il Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 prevede la possibilità per le scuole 
secondarie di II grado, di una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività 
didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di 
contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze 
degli studenti lo consentano.  

• Atteso che le citate Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti. 

• Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

• Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

• Visto l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 
• Visti i DPCM che si sono susseguiti in relazione al contenimento dell’emergenza epidemiologica 

• Sentito il Consiglio di Istituto nella persona del suo Presidente; 

• Nelle more della convocazione degli OO.CC. 

• Considerato che La scuola, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Serra San Bruno, ha 

messo in campo ulteriori interventi di manutenzione ed implementazione della linea internet e di 

dispositivi wi-fi per il miglioramento della DDI per gli alunni in quarantena e per i cd. alunni fragili, 

ossia per coloro che vivono condizioni di immuno-depressione dovute a particolari patologie, tra cui 

quelle oncologiche e/o richiedenti terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a 

frequentare, oltre che gli alunni conviventi di un soggetto fragile.  

Si invita 

chi si trovasse nelle suddette situazioni a voler trasmettere richiesta di attivazione della didattica digitale 

integrata, corredata da certificazione medica o da autocertificazione attestante i requisiti richiesti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Valenzisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del decreto legislativo n. 39/93 
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