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Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

Al sito web

Oggetto: Alunni con patologie gravi o immunodepressi

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione

9 ottobre 2020, n. 134 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi.

In particolare si evidenzia che la primaria finalità dell’ordinanza è la tutela del diritto allo

studio di alunni e studenti di tutti i gradi di istruzione che si trovino ad affrontare patologie gravi o

forme di immunodepressione, con impossibilità di seguire l’ordinaria attività didattica in presenza a

causa  di  un  rischio  particolarmente  elevato  di  contagio.  Tale  specifica  condizione  deve  essere

necessariamente comprovata da apposita certificazione, elaborata secondo la procedura descritta in

articolo 2. 

L’ordinanza  tiene  ben distinta  tale  tipologia  di  studenti  dai  casi  di  disabilità  certificata.

Infatti  all’articolo 3, comma 2, lettera c)  è espressamente specificato che è comunque garantita

l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta

condizione di grave patologia o immunodepressione.

Rispetto  alla  gestione  del  singolo  caso,  la  famiglia  dell’alunno  con  grave  patologia  o

immunodepressione certificata è tenuta a rappresentare immediatamente all’istituzione scolastica

tale condizione, con un’apposita istanza documentata, affinché si possa intervenire tempestivamente

nel definire le opportune modalità di didattica a beneficio e tutela del diritto all’istruzione. Solo ove

siano rispettati i presupposti appena descritti, ovvero sia trasmessa e ricevuta la specifica istanza

della famiglia corredata dalla certificazione richiesta, l’istituzione scolastica potrà attivare forme di

didattica integrata (DDI) ovvero ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi.
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