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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
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Oggetto: Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 
 

Si porta a conoscenza dei soggetti in intestazione l'Ordinanza emanata dal Ministero dell'Istruzione  
relativamente agli alunni e studenti con patologie gravi o imunodepressi, cui si rinvia per una attenta 
lettura. 

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti punti salienti: 

• La condizione di fragilità (studenti con patologie gravi o immunodepressi)  è valutata e certificata 

dal Pediatra di Libera scelta (PLS)/ Medico di Medicina Generale (MMG) in raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione (DdP) territoriale. La famiglia dello studente rappresenta 

immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata 

dalle competenti strutture socio-sanitarie 

• Qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in 

presenza presso l’istituzione scolastica, gli studenti fragili  possono beneficiare di forme di DDI 

anche in modalità  esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, 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; 

• Nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o 

immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive 

o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e 

d’intesa con le famiglie, si potrà prevedere di adottare ogni opportuna forma organizzativa per 

garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza; 





• Ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza 

degli Organi collegiali, gli alunni fragili possono  beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, 

ovvero  fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in 

ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 

6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla 

istituzione scolastica di appartenenza; 

• Le istituzioni scolastiche, per il tramite dei Consigli di Classe, effettuano monitoraggi periodici al 

fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delleattività didattiche. 

 

In Allegato: Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 Prot.n. 134 del 9 Ottobre 
2020 
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