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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
OGGETTO: informativa relativa alla tutela sanitaria degli studenti con patologie gravi o immuno
depressi.
Si segnala la pubblicazione da parte del Ministero dell'Istruzione dell’Ordinanza n.134 del 09/10/2020
relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immuno-depressi.
L’Ordinanza si prefigge la tutela del diritto allo studio di alunni e studenti che si trovino ad affrontare
patologie gravi o forme di immunodepressione, definendo le modalità di svolgimento delle attività
didattiche, tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione
di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con
impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.
L’Ordinanza tiene ben distinta tale tipologia di studenti dai casi di disabilità certificata, per cui viene
espressamente specificato che è comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con
disabilità certificata che non presentino una condizione di grave patologia o immunodepressione.
Tale condizione è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale in
raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale.
In tali casi, la famiglia dello studente informa tempestivamente l’istituzione scolastica della predetta
condizione, in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
Solo nel caso in cui sia presentata la richiesta specifica da parte della famiglia corredata dalla certificazione
medica, l’istituzione scolastica potrà attivare forme di didattica integrata (DDI) o ulteriori modalità di
percorsi di istruzione integrativi.
Preso atto della richiesta e della documentazione presentata, sarà cura della scuola attivare le procedure
necessarie, nell’ambito del Piano per la Didattica Digitale Integrata, per garantire il diritto allo studio degli
studenti interessati a beneficiarne, in modalità integrata o esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di
appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente e in relazione alla sua particolare condizione
come certificata.
Si invitano pertanto i genitori o gli studenti interessati, se maggiorenni, a presentare una richiesta
documentata da adeguata certificazione medica, utilizzando il Modulo in allegato, che dovrà essere
compilato sottoscritto e inviato in scansione all’indirizzo mail: TOPC06000D@istruzione.it con l’indicazione
in oggetto “Comunicazione gravi patologie/immunodepressione studenti”.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente la Segreteria Didattica al n.
0121.795064.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico

Maria Teresa Ingicco
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