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 CIRCOLARE N.305 Siena, 19 ottobre 2020 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Oggetto: O.M.Prot.n.0000134, 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.” 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’Ordinanza in oggetto, trasmessa con Decreto Prot.n.0001871, 

14/10/2020 dal Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero 

dell’Istruzione e Nota Prot.n.0012643, 14/10/2020 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Ufficio 

XII-Ambito Territoriale per la Provincia di Siena. L’Ordinanza è allegata alla presente e pubblicata sul Sito 

di Istituto Sezione “Studenti e Famiglie”. 

La primaria finalità dell’Ordinanza è, per l’a.s.2020/2021, la tutela del diritto allo studio di studenti con 

patologie gravi o immunodepressi, con impossibilità di seguire l’ordinaria attività didattica in presenza a 

causa di un rischio particolarmente elevato di contagio. 

Tale condizione deve essere 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 pubbliche. (…) 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, dall’istituzione scolastica (…)”. 

L’Ordinanza tiene ben distinta tale tipologia di studenti dai casi di disabilità certificata. Infatti all’art.3, c.2, 

lettera c) è espressamente specificato che è comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti 

con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione:  

“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, di adottare 

ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività 

didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità 

certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione 

documentata”. 

Solo ove siano rispettati i presupposti sopra descritti, ovvero sia trasmessa e ricevuta la specifica istanza 

della famiglia corredata dalla certificazione richiesta, la scuola potrà attivare forme di didattica integrata 

(DDI) ovvero ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi, così come declinati all’art.3 dell’O.M., 

pur sempre nell’osservanza dei noti principi dell’autonomia organizzativo-didattica e delle competenze degli 

Organi Collegiali. 

A tal fine si invitano le famiglie interessate a trasmettere quanto prima a questa Istituzione Scolastica, 

possibilmente all’indirizzo pec siis002001@pec.istruzione.it, ovvero, in subordine, all’indirizzo 

siis002001@istruzione.it la predetta istanza e relativa certificazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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