
 
Prot. e data vedi segnatura 
Comunicazione N.69 

 
Ai Genitori 
degli alunni e studenti  

        Scuola Infanzia- Scuola Primaria  
                                                                                                     Scuola Secondaria di I grado 

frequentanti l’Istituto Comprensivo 
“Cittadella-Margherita Hack” 

                               E p.c. Al Personale ATA 
                  al DSGA 
                                                                          
                                                                                                  
 
OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19. Comunicazione “Ordinanza relativa agli alunni e 
studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d/bis del D.L. 
08/04/2020 n. 22”, Ministero dell’Istruzione prot. 134 del 09/10/2020. 

Gentilissimi Genitori, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministero dell’istruzione di cui all’oggetto, 
al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi 
certificati e contenere il rischio di contagio nel rispetto della specifica condizione di salute che 
rende impossibile la frequenza alle lezioni scolastiche, si invitano le famiglie a rappresentare 
immediatamente all’Istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta, documentata 
dalle  competenti strutture socio-sanitarie pubbliche (PLS/MMG in raccordo con il Ddp).  

A garanzia del costituzionale diritto all’istruzione, gli alunni/studenti che si trovino nella condizione 
di salute sopra indicata e per i quali sia comprovata l’impossibilità di fruire di lezioni didattiche in 
presenza presso l’istituzione scolastica potranno beneficiare di forme di DDI predisposte dalla 
scuola sulla base del Piano scolastico e la DDI.   

Si chiede pertanto alle SS.LL. di comunicare alla scrivente in forma scritta all’indirizzo istituzionale 
(anic81600p@istruzione.it  oppure anic81600p@pec.istruzione.it) se ricorrono situazioni di 
patologie gravi o immunodepressi  e inoltrare formale richiesta per avviare la Didattica Digitale 
Integrata (DDI). 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, mi è gradita occasione porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Cittadella-Margherita Hack” 

 

 

OGGETTO: Richiesta attivazione DDI per alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d/bis del D.L. 08/04/2020 n. 22”, Ministero dell’Istruzione prot. 134 
del 09/10/2020. 

 

Il sottoscritto……………………………………………. Genitore dell’alunno/studente 
………………………………………………………….. frequentante la classe………. Sez……... della  

o Scuola Primaria “C. Antognini” 
o Scuola Primaria “C. Faiani” 
o Secondaria I grado “Donatello” 

 
CHIEDE 

 
L’attivazione della DDI dal…………… al …………………. per l’alunno/studente ……………………….. 
frequentante la classe ……. Sezione …….. del plesso ……………………………… in quanto  ricorronoi le 
condizioni di fragilità di cui alla certificazione sanitaria  (da trasmettere alla Scuola). 
 
 
 

Data       Firma 

 

                                                                                                     
 

 

 

NB Il presente modulo divrà essere firmato dal genitore/tutore (o cofirmato da entrambi i genitori nel caso di genitori separati, 
ai sensi dell’art. 336 e 337 quater del codice civile).  
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