
     
Tropea, 27 gennaio 2021 

                                                                                         Ai responsabili di plesso 

Ai coordinatori di classe 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Alla responsabile dell’istruttoria 

 
 
 
Oggetto: Attivazione DDI per alunni conviventi di soggetti fragili 

 

Vista la delibera n. 43 del collegio dei docenti del 21 gennaio 2021, si comunica alle famiglie la possibilità di 

rappresentare istanza di DDI per alunni conviventi di familiari fragili comprovati da documentazione medica. 

Per gli alunni fragili permangono gli orientamenti di cui alla circolare n. 0003063 del 18 settembre e 0004777 

del 4 novembre.  

Premesso che l’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, 

non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei 

suoi confronti particolari diritti o cautele. Purtuttavia, su richiesta della famiglia e su deliberazione dei consigli di 

classe della prossima settimana, sarà pertanto assicurata la fruizione dell'attività didattica a distanza per fragilità 

familiare oggettivamente documentata. Si tratta di alunni conviventi con familiari affetti da gravi patologie, per i 

quali si prevederà una particolare forma di protezione nei confronti dei loro conviventi fragili (non possono 

ritenersi «fragili» alunni privi di idonea certificazione del familiare). Vi è altresì il caso particolare di nuclei 

familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero 

nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. Anche in tale caso, compito specifico delle 

istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI, in costanza di certificazione medica. 

Il modulo allegato venga compilato in tutte le sue parti e recapitato via mail all’indirizzo 

vvic82200d@istruzione.it all’attenzione della responsabile dell’istruttoria, sign. Domenica Mesiano, in tempo 

utile per i consigli di classe della prossima settimana. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

                        sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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Al Dirigente dell’IC “Don Francesco Mottola” di Tropea 

 

 

 

Oggetto: richiesta di attivazione DDI per familiare fragile convivente – certificazione medica 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno frequentante la classe ______ plesso ______________________ 

di questa Istituzione Scolastica, ritengono di dover segnalare che, a tutela della salute del familiare 

convivente del proprio figlio\a, come da certificato del proprio medico curante allegato attestante la 

condizione di oggettiva fragilità documentata, vada attivata la DDI  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione . 

Per qualsiasi informazione contattare il seguente numero telefonico  _______________________ 

I genitori, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali particolari, dichiarano di aver letto e 

condiviso l’informativa sul trattamento di tali dati per finalità istituzionali a norma del GDPR e 

dell’innovato codice della privacy. 

 

Data  

 

Firma di entrambi i genitori 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________
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