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Oggetto: Richiesta di DaD  

 
 
L’O.M. 134 del 09.10.20 norma le modalità per consentire la tutela del diritto allo studio degli studenti 
con patologie gravi o immunodepressi, definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche. 

La condizione di studente con patologie gravi o immunodepresso deve essere valutata e certificata 
dal Pediatra di libera scelta (PLS) o dal Medico di medicina generale (MMG) in raccordo con il 
Dipartimento di Prevenzione: (DdP) della ASL 

La famiglia dello studente rappresenta all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta 
e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. 

Qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità degli studenti di fruire delle lezioni 
in presenza questi possono beneficiare di forme di DDI (Didattica Digitale Integrata) o di ulteriori 
modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti. 

Nulla è specificato in merito alla presenza di familiari conviventi fragili  

Ad ogni modo le istituzioni scolastiche possono recepire le richieste delle famiglie per la didattica a distanza 
dei loro figli qualora nel nucleo familiare sia presente un familiare in condizioni di fragilità. 

Pertanto per gli studenti che abbiano familiari conviventi in condizioni di fragilità certificate, i genitori 
possono presentare la domanda per far proseguire le lezioni in D.A.D.ai figli allegando i seguenti 
documenti: 

a) certificato del medico dell’ASL che attesti la patologia del familiare convivente con data e firma del 
medico curante; 

b) autocertificazione che attesti, in base allo stato di famiglia, la convivenza dello studente e del 
familiare fragile nello stesso nucleo familiare presso lo stesso domicilio. 

La scuola, dopo aver verificato la documentazione presentata, autorizzerà lo studente ad effettuare i collegati 
in DAD con la classe.  

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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