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Oggetto: studenti “fragili” o con conviventi “fragili”: attivazione didattica digitale integrata  

 
La possibilità di svolgere a distanza l’intero monte ore dei percorsi, in assenza di provvedimenti nazionali o 

locali di sospensione delle attività didattiche in presenza, è possibile soltanto per casi individuali alle 

seguenti condizioni: 

- riconoscimento della “fragilità” dello studente, attestata da certificazione medica; 

- riconoscimento della “fragilità” di un convivente dello studente, attestata da certificazione 

medica. 

In questi casi, e per il secondo a seguito di specifica delibera del Collegio dei docenti del 17/12/2020, la 

scuola, sentito il Consiglio di Classe di appartenenza degli studenti, appronta misure organizzative per 

consentire agli studenti con fragilità o con conviventi fragili di partecipare alle attività formative attraverso 

modalità di didattica a distanza. 

Gli studenti che ritenessero di poter rientrare nelle categorie in oggetto presenteranno ai coordinatori di 

classe o ai docenti dei loro gruppi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana la certificazione 

medica attestante la condizione di fragilità, propria o dei loro conviventi, unitamente ai rispettivi moduli di 

“Comunicazione propria fragilità” o  “Comunicazione fragilità proprio convivente”, disponibili sul sito della 

scuola e presso ogni sede.  

  

Gli assistenti amministrativi di ciascuna sede provvederanno a scaricare dal sito della scuola i suindicati 

moduli per renderli disponibili agli studenti che ne facciano richiesta. 

  

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                  dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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