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Mugnano di Napoli, li 22 gennaio 2021 

Circolare n.75 Al Personale Docente e ATA 

 del 2° Circolo Didattico di Mugnano di Napoli 

 “Giancarlo Siani” 

 LORO SEDI 

 e 

 ai Detentori della responsabilità genitoriale,  

 ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli  

 Alunni del 2° Circolo Didattico di Mugnano  

 di Napoli “Giancarlo Siani” 

 ALBO 

OGGETTO opportunità formative a distanza per alunni in condizione di fragilità, ovvero in 

quarantena con sorveglianza attiva, ovvero in isolamento fiduciario, ovvero convivente 

con soggetti fragili, o con intervenuto “contatto stretto” con  positivo. 

Al fine di concorrere positivamente alla piena consapevolezza del diritto di fruizione di modalità 

didattica alternative, riconosciuto agli oggettivati alunni dall’attuale assetto normativo, la scrivente 

Dirigente scolastico dell’Istituzione a margine popone la seguente sintesi delle procedure 

normalizzate, suddivise per le varie fattispecie e condensante nei paragrafi che seguono. 

Alunni in condizioni di fragilità 

Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, prot. n° m_pi.AOOGABMI.Registro 

Decreti.R.0000087 del 6 settembre 2020, in particolare al c.8, recita: “Al rientro degli alunni dovrà 

essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni 

di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata”. 

In tale ambito, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n° 134 del 9 

ottobre 2020, i detentori della responsabilità genitoriale, ovvero i tutori, ovvero gli affidatari del minore 

nella condizione di fragilità, consegneranno alla Segreteria didattica d’Istituto, il certificato medico del 
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Pediatra di Libera Scelta che segue il bambino/a, nel quale sia esplicitamente indicata la necessità di 

attivazione di una o più delle seguenti misure: 

 beneficiare della didattica digitale integrata in modalità integrata 

 beneficiare della didattica digitale integrata in modalità esclusiva 

 beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare 

 adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo 

svolgimento di attività didattiche in presenza, attesa condizione di disabilità certificata 

dell’alunno con fragilità associata a una condizione documentata che comporti implicazioni 

emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola 

 beneficiare di azioni di supporto psicologico o psicopedagogico 

 altro (su specifica del PLS) 

Alunni conviventi con soggetti in condizioni di fragilità 

Il punto 1.5 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 3 del 22 

gennaio 2021 garantisce la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima 

consentita, agli alunni con  situazioni di fragilità di persone conviventi. 

L’Istituzione scolastica riconosce tale diritto attraverso l’erogazione di didattica a distanza con 

collegamento on line con la propria classe, secondo le modalità organizzative previste dall’Istituto e 

comunque con il limite del tempo di connessione coerente con gli standard fissati dall’art. 173, 

comma 1, lettera c) e dall’art. 175, commi 3 e 5 del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. 

Al fine di fruire di tale opportunità, i detentori della responsabilità genitoriale, ovvero i tutori, 

ovvero gli affidatari del minore,possono depositare istanza di attivazione del servizio alla Segreteria 

didattica d’Istituto, accludendo certificazione medica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale che 

attesti la condizione di fragilità o immunodepressione del convivente e la necessità che l’alunno/a 

fruisce del servizio di didattica a distanza per la tutela del convivente fragile; dichiarazione della 

sussistente convivenza dell’alunno/a con il convivente fragile, resa dai detentori della responsabilità 

genitoriale della minore, ai sensi dell’art. 46 - lettera b) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445; nonché 

autorizzazione al trattamento dei dati conferiti, ai sensi del General Data Protection Regulation 

n° 2016/679. 

Alunno positivo asintomatico 

Se il test molecolare è positivo, l’alunno asintomatico deve restare in isolamento per 10 giorni. 
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Per il rientro in comunità bisognerà attendere l’esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico 

tampone molecolare. Se, dopo aver trascorso i primi 10 giorni in isolamento, il risultato del test 

molecolare risulta ancora positivo, l’alunno resta ancora in isolamento e deve ripetere il tampone 

dopo ulteriori 7 giorni (al 17^ giorno dall’inizio dell’isolamento). Se anche l’ultimo test molecolare 

risulta positivo, l’isolamento si interrompe, comunque, al 21^ giorno dall’inizio dell’isolamento, in 

quanto le evidenze disponibili non mettono in luce alcun caso di presenza di virus competente per la 

replicazione. 

Nel rispetto di quanto prescritto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n° 1934 del 26 ottobre 

2020 “all’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione 

tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata”. 

Per fruire della Didattica Digitale Integrata è necessario consegnare istanza di attivazione del 

servizio di DDI alla Segreteria didattica d’Istituto, accludendo autocertificazione dello stato di 

isolamento dell’alunno da parte dei detentori della responsabilità genitoriale, ovvero dei tutori, ovvero 

degli affidatari del minore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000; nonché 

autorizzazione al trattamento dei dati conferiti, ai sensi del General Data Protection Regulation 

n° 2016/679. 

Alunno positivo sintomatico 

L’alunno positivo sintomatico deve restare in isolamento per almeno 10 giorni (dei quali 

obbligatoriamente gli ultimi tre in completa assenza dei sintomi). Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere l’esito negativo, a fine quarantena, di un ulteriore unico tampone molecolare. 

Nel rispetto di quanto prescritto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n° 1934 del 26 ottobre 

2020 “all’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione 

tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata”. 

Per fruire della Didattica Digitale Integrata è necessario consegnare istanza di attivazione del 

servizio di DDI alla Segreteria didattica d’Istituto, accludendo autocertificazione dello stato di 

isolamento dell’alunno da parte dei detentori della responsabilità genitoriale, ovvero dei tutori, ovvero 

degli affidatari del minore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000; nonché 

autorizzazione al trattamento dei dati conferiti, ai sensi del General Data Protection Regulation 

n° 2016/679. 
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Classe collocata in quarantena con sorveglianza attiva a seguito di formale provvedimento 
dell’autorità sanitaria, o posta in isolamento domiciliare fiduciario 

La DDI è organizzata motu proprio dall’Istituzione scolastica e svolta da tutti i docenti della 

Scuola, purché non si trovino in stato di malattia certificata. È svolta anche dal docente in quarantena 

fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi 

in quarantena fiduciaria. 

Alunno “contatto stretto” di persone positive 

In tale caso è previsto che l’alunno venga posto in isolamento fiduciario per 10 giorni, trascorsi i 

quali sarà sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare. 

Nel rispetto di quanto prescritto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n° 1934 del 26 ottobre 

2020 “all’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione 

tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata”. 

Per fruire della Didattica Digitale Integrata è necessario consegnare istanza di attivazione del 

servizio di DDI alla Segreteria didattica d’Istituto, accludendo autocertificazione dello stato di 

isolamento dell’alunno per “contatto stretto” con soggetto positivo da parte dei detentori della 

responsabilità genitoriale, ovvero dei tutori, ovvero degli affidatari del minore, resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000; nonché autorizzazione al trattamento dei dati conferiti, ai sensi del 

General Data Protection Regulation n° 2016/679. 

Al di fuori delle elencate e illustrate fattispecie non è possibile attivare modalità didattiche 

alternative a quella in presenza. 

La sottoscritta resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge cordiali saluti.  

  Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Maria Rosaria D’ANGELO 
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