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A TUTTI I GENITORI 
AL DSGA 

ALL’ALBO 
ALLA SEZIONE COMUNICATI 

ALLA BACHECA WEB 

 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI URGENTI PER GENITORI CON ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI O 
IMMUNODEPRESSI O CONVIVENTI CON SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI O 
IMMUNODEPRESSI 

 

A seguito del pervenire di numerose richieste di attivazione di DDI con certificati medici 
riportanti diagnosi o generici riferimenti a patologie croniche, si precisa che, ai sensi 
dell’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale 134 del 09.10.2020, applicativa del DL 22 8.4.2020, 
(“comma 1: La presente ordinanza 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. Comma 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, avvalendosi del contingente di personale 
docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati 

all’articolo 3.”)  e dell’Ordinanza Regione Campania 1 del 05.01.2021  (“deve essere comunque 

assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema 

immunitario, proprie ovvero di persone conviventi”) per beneficiare della Didattica Digitale Integrata  la 
certificazione medica prodotta per l’alunno o per il familiare convivente deve comprovare 
la necessità di fruire di forme di didattica a distanza.  
Certificati medici con diciture generiche che non consentano di acquisire le informazioni 
sufficienti e necessarie, determineranno la mancata attivazione della DDI.  
 

Si precisa altresì che per richiedere il rientro in presenza di alunni precedentemente 
autorizzati alla DDI, sarà necessaria una nuova certificazione medica dalla quale risulti in 
maniera esplicita ed inequivocabile che l’alunno può essere riammesso a scuola a 
frequentare le attività in presenza.  

 

 

 

       

Il dirigente scolastico 
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