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Marcellina, 15/10/2020 

 

Al Personale Docente  

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto  

Al sito web  

 

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 

 

Per opportuna conoscenza si pubblica l'Ordinanza del Ministero 

dell'Istruzione n.134 del 09/10/2020:  

"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" 

Ad integrazione della comunicazione del 7/09/2020 avente come 

oggetto: INFORMATIVA -Ripresa delle attività didattiche a 

settembre 2020- alunni fragili - segnalazioni eventuali patologie. 
 

Si pone l'attenzione delle famiglie sui seguenti passaggi: 

1. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione 

scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata 

dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. 
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2. Gli studenti, 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. 

3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi 

o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata 

ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di 

appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto 

conto della particolare condizione certificata dell’alunno. 

Si allega  
-OM 134 

-Modulo richiesta 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Bianchi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                          

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 


