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 OGGETTO: Attivazione didattica a distanza per alunni fragili o conviventi con 

persone in condizione di fragilita’  

In relazione all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021 e 

precisamente al punto 1.5 che così recita: " deve essere comunque assicurata, su richiesta, la 

fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazione di fragilità del sistema 

immunitario, proprie ovvero di persone conviventi" si allegano modello per la segnalazione di 

situazione fragilità alunno e modello segnalazione fragilità persone conviventi che dovranno 

essere debitamente accompagnati da certificazione medica per l’attivazione della didattica a 

distanza. 

Si comunica che, a seguito ordinanza, é possibile presentare richiesta di Didattica Digitale 

Integrata anche da parte degli alunni conviventi di persone fragili.   

Trattandosi di situazioni eccezionali, la richiesta dovrà essere corredata della seguente 

documentazione:   

a. certificato del Medico di Medicina Generale da cui risulti che il convivente abbia una 

patologia grave o si trovi in condizione di immunodepressione certificata dovuta a 

particolari patologie, tra cui quelle oncologiche e terapie salvavita;  

 

b. autocertificazione   relativa alla composizione del nucleo familiare, da cui risulti la 

convivenza dell’ alunno nella stessa unità  abitativa del soggetto fragile.   

La modalità di istruzione con DDI e limitata al periodo dello stato di emergenza  per l’ attuale 

situazione  epidemiologica.   

 Si allegano modello per la segnalazione di situazione fragilità alunno e modello segnalazione 

fragilità persone conviventi che dovranno essere debitamente accompagnati da certificazione 

medica per l’attivazione della didattica a distanza. 
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